COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 176
Del 05/03/2021

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 68 del 04 marzo 2021
OGGETTO: Concorso di progettazione in due fasi (Art.154 comma 4 del Dlgs.50/16) mediante
procedura aperta ai sensi dell’Art.60 Dlgs.50/16 per l’intervento di riqualificazione
urbana di Via Brunenghi. Det. a contrarre ai sensi del combinato disposto
dell’Art.32 c 2 - Dlgs.50/16 e dell’Art.192 Dlgs.267/00. Approvazione disciplinare
di concorso a seguito revisione. Nomina commissione giudicatrice. Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 19.12.2019 con la
quale:
•
è stato approvato il Documento Preliminare di Avvio alla Progettazione (DPAP)Revisione 2019 relativo all’Intervento di riqualificazione urbana di Via Brunenghi,
redatto dal sottoscritto, che ha aggiornato e sostituito l’analogo documento redatto
nel mese di Dicembre 2018, composto dai seguenti elaborati:
✔ Relazione descrittiva;
✔ Allegato 1 – Stima dei costi;
✔ Allegato 2 – Calcolo onorario per competenze professionali;
✔ Allegato 3 - Calcolo onorario per l'attività di verifica della progettazione;
prendendo atto del quadro economico dell’intervento in base al quale l’importo
totale è stimato in via preliminare in € 3.900.000 di cui € 3.060.000 per lavori –
inclusi oneri di sicurezza – ed € 840.000 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
•
è stato dato mandato al Dirigente dell’Area 4 di procedere all’indizione di un
concorso di progettazione in due gradi - ai sensi dell’Art. 154 comma 4 del D.Lgs.
50/16 - utilizzando la piattaforma informatica “concorsiawn.it” messa a disposizione
gratuitamente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) al fine di garantire il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, avviando celermente le attività propedeutiche per la
definitiva sottoscrizione di apposita convenzione con il CNAPPC;
•
è stato richiesto di prevedere espressamente nel bando del concorso di
progettazione che al vincitore, in possesso dei requisiti previsti, sia affidato
l'incarico della progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dell'intero intervento che sarà
attuato in lotti funzionali;

VISTO il Capo IV ”Concorsi di progettazione e di idee” della Parte II del Titolo IV
del Codice dei Contratti Pubblici (articoli da 152 a 157) e ritenuto di procedere, ai sensi
dell’art. 154 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni date dalla D.G.C. 250
del 19.12.2019 , trattandosi di un intervento di particolare rilevanza e complessità,
all’espletamento di un concorso di progettazione articolato in due gradi, con valutazione in
primo grado delle migliori 5 proposte ideative, senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi, che avranno accesso al secondo grado di progettazione con
redazione di un progetto preliminare da completare in ”progetto di fattibilità tecnico ed
economica” da parte del vincitore del concorso;
VISTI gli articoli n. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e n.32 comma 2 del D.lgs.
n°50/2016 dove si stabilisce che ”prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

CONSIDERATO che:
il concorso di progettazione si articola in due gradi che prevedono:
• Elaborazione in 1° grado di una proposta ideativa secondo quanto previsto dal
disciplinare di concorso e dal D.P.P. (e allegati) contente le idee progettuali per
la ”riqualificazione urbana di Via Brunenghi”;
• Elaborazione in 2° grado di un progetto di massima (da completare in ”progetto
di fattibilità tecnico ed economica” da parte del vincitore del concorso)
sviluppando la proposta progettuale elaborata nel primo grado;
al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari a € 12.000,00 (al netto di
IVA e contributi previdenziali), mentre agli autori degli altri 4 progetti selezionati nel
1° grado e ammessi a partecipare al 2° grado sarà corrisposto un premio pari a €
2.050,00 ciascuno (al netto di IVA e contributi previdenziali);
al vincitore del concorso, al verificarsi delle condizioni in seguito precisate, sarà
affidato, ai sensi dell’art. 152 comma 5 del codice:
• il completamento degli elaborati prodotti in sede di concorso al fine di ottenere il
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica” dell’intervento complessivo;
• il "Progetto definitivo” dell’intervento complessivo;
• il "Progetto esecutivo” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso l’intervento
complessivo;
• la ”Direzione e la contabilità dei lavori” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso
l’intervento complessivo;
• il “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso l’intervento complessivo;
l'importo complessivo stimato degli incarichi tecnici, individuati sopra, ammonta a €
282.222,14;
il calcolo dettagliato di tale importo – ottenuto con l’applicazione dei disposti del
DM 17.06.2016 - è esplicitato nell’ Allegato 1 alla presente determinazione;
il premio del concorso è considerato un anticipo sull'ammontare complessivo del
corrispettivo per il "progetto di fattibilità tecnica ed economica” (pari a € 20.199,71
oltre contributo integrativo ed Iva), per cui alla consegna dello stesso verrà
corrisposta Ia restante parte dell’onorario calcolata sottraendo all’importo
complessivo il premio ricevuto;
gli importi degli incarichi tecnici successivi al concorso sono i seguenti:
• per il progetto di fattibilità tecnica ed economica: € 20.199,71 (incluso del
premio concorsuale);
• per la progettazione definitiva: € 55.032,95;

•
•

per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione: € 60.467,54;
per la direzione/contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: € 146.521,94;

PRESO ATTO che I’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di
non conferire gli incarichi, di cui al punto precedente, nei seguenti casi:
•
mancato o insufficiente reperimento dei fondi dei necessari ad eseguire il progetto;
•
pareri negativi ovvero prescrizioni che rendano irrealizzabile il progetto espressi da
Enti il cui giudizio è vincolante rispetto alla sua realizzazione;
•
qualunque altro motivo che, a proprio insindacabile giudizio, renda per
I’Amministrazione irrealizzabile il progetto ovvero renda la sua realizzazione in
contrasto con un preminente interesse pubblico;
VISTO che, sulla base di quanto disposto dall’Art.1 comma 1 lett.a) della L.n°55/19
risulta sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’Art.37 del Dlgs.50/16 e, pertanto, i
comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente e autonomamente
all’appalto dei servizio in oggetto senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;
CONSIDERATO che l'importo a base di gara dell'ammontare dei servizi di
ingegneria/architettura (importo stimato dell'appalto ai sensi dell'Art.35 comma 4 del
Dlgs.50/16) è superiore alla soglia di cui all'Art.35 comma 1 c (pari a € 214.000) e,
pertanto, ai sensi dell'Art.157 del Dlgs.50/16 l'affidamento dovrà avvenire mediante
indizione di procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto
qualità/prezzo sulla base di quanto previsto dall'Art.95 comma 3 b del Dlgs.50/16;
TENUTO CONTO che, secondo le indicazioni date dalla D.G.C. 250/2019, la
procedura concorsuale sarà gestita utilizzando la piattaforma ”concorsiawn.it” messa a
disposizione dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori, previa formalizzazione del protocollo d’intesa con gli ordini locali a cui far
seguire una convenzione con il CNAPPC, successivamente all’approvazione del
disciplinare di gara di gara preventivamente condiviso con lo stesso CNAPPC;
PRESO ATTO che l’utilizzo della suddetta piattaforma presuppone l’adozione di un
apposito schema tipo di disciplinare di concorso recante specifiche modalità di
esperimento della procedura di selezione redatto in osservanza ai disposti generale del
Dlgs.50/16 e con i contenuti e modalità stabiliti dal Regolamento per l’organizzazione e lo
svolgimento dei concorsi di architettura redatto dal CNAPPC, di seguito per brevità
indicato come Regolamento CNAPPC;
VISTO che con nota in data 30.10.2020 il CNAPPC, avendo esaminato la bozza di
disciplinare di concorso ha ritenuta la stessa conforme al bando tipo cui occorre attenersi
ai fini dell’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it autorizzando l’avvio delle procedure
propedeutiche alla pubblicazione sulla piattaforma stessa;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.908 del 23.11.2020 con la
quale si è provveduto, in particolare, ad approvare
•
La bozza di protocollo d'intesa con l'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Savona
•
Lo schema di convenzione con il CNAPPC.
•
Il disciplinare di concorso nella versione approvata dal CNAPPC

VISTO CHE il protocollo d’intesa con l'ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona la convenzione con il CNAPPC
sono stati sottoscritti in data 30.12.2020;
RILEVATO CHE, con nota inviata via posta elettronica in data 4.01.2021, il
CNAPPC ha evidenziato la necessità di procedere alla modifica del primo comma del
paragrafo 4.5 del disciplinare di concorso nella parte in cui si specifica che la
Commissione Giudicatrice sarà nominata “dopo il termine di scadenza delle offerte”
prevedendo la nomina e, conseguentemente, la pubblicazione della composizione della
Commissione Giudicatrice contestualmente alla pubblicazione del bando/disciplinare di
concorso;
PRESO ATTO che, come argomentato, la ragione di tale scelta (divenuta
condizione tassativa per l’utilizzo della piattaforma telematica) è motivata da una garanzia
di maggiore trasparenza nei confronti dei partecipanti ed è supportata dai disposti di cui
all'Art.155 comma 1 del Dlgs.50/16 il quale richiama l'Art.77 esclusivamente per il comma
6, sul tema dell'incompatibilità, non facendo alcun riferimento al comma 7 (per il quale la
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte) in considerazione del fatto
che il doppio anonimato (dei commissari e dei partecipanti) potrebbe evidenziare, solo
dopo l'espressione del giudizio da parte dei commissari, le incompatibilità a cui fa
riferimento il comma 6 con le relative conseguenze circa gli esiti della procedura;
VISTO che l’applicazione del comma 3 dell’Art.77, il quale prevede l’individuazione
dei commissari tra i soggetti iscritti ad apposito albo istituito presso l’Anac, risulta sospeso
fino al 31.12.2021 sulla base delle disposizioni dell’Art.1 comma 1 lettera c) della Legge
n°55/19 e dell’Art.8 comma 7 della Legge n°120/20;
TENUTO CONTO che, sulla base di quanto stabilito dal disciplinare tipo, la
Commissione Giudicatrice deve essere composta dai seguenti membri:
•
Rappresentante della stazione appaltante, con funzioni di presidente
•
Rappresentante designato dalla stazione appaltante
•
Esperto dell’oggetto del concorso individuato dalla stazione appaltante
•
Rappresentante designato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Savona
•
Esperto dell’oggetto del concorso, individuato dall’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Savona
VISTO che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona ha comunicato,
con nota del 20.01.2021, i nominativi dei seguenti soggetti:
•
Arch. Airaldi Giacomo – Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Savona, quale rappresentante designato
•
Arch. Latina Vincenzo – quale membro esperto
RITENUTO, per la stazione appaltante, di individuare i seguenti soggetti in qualità
di esperti dell'oggetto del concorso : Ing. Scotto Alessio, Arch. Ferrarotti Virgilio;
RILEVATO che per il calcolo delle spese relative alla Commissione Giudicatrice
non si può fare riferimento al Decreto del MIT 2/02/2018, in quanto annullato dal TAR
Lazio limitatamente alle tariffe minime e, pertanto, per la determinazione del corrispettivo
per prestazioni non ricomprese nelle tavole allegata al DM 17.06.2016, si applicano le
disposizioni di cui all’Art.6 del suddetto DM determinando un importo a corpo
omnicomprensivo pari a € 3.500,00 oltre contributo integrativo ed Iva, facendo riferimento
ad una tariffa media oraria (Art.6 comma 2 lettera b) pari a €/h 62,50 ed un impegno

orario non inferiore a 55 h per le due fasi del concorso;
VISTE le dichiarazioni dei soggetti individuati quali componenti della Commissione
Giudicatrice, rese ai sensi dell’Art.47 del DPR 445/00), con le quali si è accettata la
nomina e attestata l’insussistenza della condizioni di incompatibilità cui all’Art.77 commi
4,5,6 e dell’Art.42 del Dlgs.50/16;
CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti individuati dalla Stazione
Appaltante è prevista a titolo esclusivamente gratuito;
VISTO il Disciplinare di Concorso, opportunamente aggiornato, Allegato 2 alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che sulla base di quanto stabilito dal Regolamento CNAPPC, ai fini
della determinazione dell’impegno di spesa per l’esperimento del concorso di
progettazione lo stesso è determinato facendo riferimento alle voci di seguito specificate:
•
Montepremi. Considerato il livello di approfondimento delle prestazioni richieste e
l’onere del vincitore di integrare gli elaborati concorsuali al fine di raggiungere il
livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnico/economica, il
montepremi è determinato, in ottemperanza all’Art.21 del Regolamento CNAPPC,
facendo riferimento a quanto previsto per tale prestazione dal cosiddetto “decreto
parametri” (DM 17.06.2016) con assegnazione al primo premio di un importo non
inferiore al 60%, mentre il rimanente 40% costituirà l’aliquota del montepremi da
ripartire tra i migliori progetti ritenuti meritevoli, con eventuali differenziazioni
stabilite nel bando. L’importo relativo al premio verrà liquidato all’atto della
proclamazione del vincitore ed è da intendersi al netto di oneri previdenziali ed Iva.
Complessivamente l'ammontare dei premi è quantificato in € 20.200,00 oltre
contributo integrativo 4% ed Iva 22% per un totale di € 25.629,76;
•
Spese per commissione giudicatrice. L’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa stante quanto previsto dall’Art.95
comma 3 b) del Dlgs.50/16 e, pertanto, sulla base del combinato disposto
dell’Art.77 del Dlgs.50/16 e dall’Art.15 del Regolamento CNAPPC, la valutazione
delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da un numero
dispari di commissari non superiore a 5 dei quali la maggioranza è costituita da
tecnici con la stessa qualifica richiesta ai partecipanti. Ritenuto, in osservanza al
Regolamento CNAPPC, di stabilire in cinque unità (di cui due nominati dalla
stazione appaltante) il numero dei commissari incluso il presidente, essendo
sospeso fino al 31.12.2021 il comma 3 dell’Art.77 del Dlgs.50/16 ed essendo stato
dichiarato illegittimo ed annullato il Decreto del MIT 12.02.2018 “Determinazione
della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e
relativi compensi”, l’ammontare delle competenze professionali dovute ai
commissari è calcolato a vacazione con riferimento agli importi orari di cui all’Art.6
del DM 17.06.2016 ed in base all’effettivo impegno orario per l’esame delle
proposte pervenute. Importo stimato presunto : € 3.500,00 x 2= € 7.000,00 oltre
contributo integrativo ed Iva per un totale di € 8.881,60;
•
Contributo ANAC. Stante l’importo posto a base di gara si ricade nel range
compreso tra € 150.000 ed € 300.000 a cui corrisponde un contributo per le
stazioni appaltanti pari a € 225;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 908/250 del 23/11/2020 con la quale
sono state impegnate alla codifica 01.06-2.02.03.05.05.001 Capitolo 12730 imp. 922 sub
1 le spese di pubblicità in favore della ditta S.I.F.I.C. Srl con sede in Ancona per l'importo
complessivo di € 2.041,20;

VISTO che, sulla base di quanto indicato ai punti precedenti la spesa complessiva
è pari a € 36.777,56;
RILEVATO che la spesa di complessivi € 34.736,36 necessaria per l’espletamento
del concorso di progettazione trova copertura alla codifica 01.06 – 2.02.03.05.05.001
capitolo 12730 del bilancio di previsione 2021/2023 Esercizio 2021 (spesa finanziata con
oo.uu. Cap. E 1030 Imp. 1/21) ed € 2.041,20 alla codifica 01.06-2.02.03.05.05.001
Capitolo 12730 imp. 922 sub 1 (spesa finanziata con oo.uu.);
RICHIAMATO l’art. 152 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dove si stabilisce che “nel
caso di concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi” (come è il caso della procedura in oggetto) il
valore dell'appalto è calcolato "pari al valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico
di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti”;
CONSIDERATO che potranno partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 46,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all'art.
80 dello stesso Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
•

•

Per i professionisti: Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio
della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per Società di ingegneria e S.T.P: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia
ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;

PRESO ATTO che al vincitore del concorso saranno affidati, con procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’Art. 63 comma 4 del Dlgs.50/16 4 , i
servizi tecnici descritti sopra, purché in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali previsti nel bando di gara;
TENUTO CONTO che il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti
richiesti per l‘affidamento dei servizi di cui al punto precedente, oltre alla possibilità di
ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi
dell'articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui
al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la
partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non
abbiano già partecipato al Concorso;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è previsto nell’ambito del DUP
2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°133 del 21/12/2020
unitamente al bilancio di previsione 2021/2023 (linea programmatica 6 – Viabilità, Sezione
Operativa: Missione 10 – Programma 5);
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n°147 del 4.07.2019 avente ad
oggetto “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Modifica dell'organigramma”
con la quale, in particolare, è stata prevista la costituzione del servizio legale/appalti
nell'Ambito dell'Area 1;

PRESO ATTO che il nuovo assetto organizzativo è da intendersi pienamente
efficace in quanto – in ossequio a quanto previsto nel dispositivo della suddetta
deliberazione – sono stati già formalmente attribuiti gli incarichi di responsabilità di
1°livello (dirigenza) successivamente al rinnovo del mandato amministrativo, ed è stato
disposto – come da nota del dirigente dell'Area 2 in data 6.03.2020 – il trasferimento del
personale dedicato dall'Area 4 all'Area 1 con decorrenza 9.03.2020 ai fini della
costituzione del nuovo servizio gare e appalti;
CONSIDERATO che, con il nuovo assetto organizzativo, sulla base delle di quanto
concordato, restano di competenza dei singoli uffici proponenti esclusivamente gli
affidamenti diretti non preceduti da confronto concorrenziale (Art.36 comma 2 lettera a del
D.Lgs.50/16);
VISTO che per l’intervento in oggetto il sottoscritto assume il ruolo di R.U.P. ai
sensi e per gli effetti di cui all’Art.31 del Dlgs.50/16;
VISTO che, stante la particolarità della procedura ed il necessario confronto
preliminare con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, si è
provveduto direttamente ed autonomamente alla redazione del relativo disciplinare di
concorso, delegando all’ufficio gare e appalti la predisposizione della modulistica
individuata ed il seguito della procedura tramite l’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it
con la trasmissione di tutti gli elaborati ed atti relativi fermo restando la necessità di
raccordo con il RUP;
PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183, comma 8, D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e
rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CIG ZEF2F3E6E7
(spese pubblicità);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023;
l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione
sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione del Concorso di
progettazione ai sensi dell’art.152 e seguenti del D.lgs. 50/2016, mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice per l'individuazione della miglior

proposta progettuale riguardante l’intervento di “Riqualificazione urbana di Via
Brunenghi” con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base di quanto previsto
dall'Art.95 comma 3 b del Dlgs.50/16, già disposta con Determinazione
Dirigenziale n°reg.gen.908 del 23.11.2020.
2.

Di approvare il calcolo dell’onorario professionale per le prestazioni richieste
(Allegato 1 - alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale) ottenuto con l’applicazione dei disposti del DM 17.06.2016.

3.

Di approvare il disciplinare di concorso (Allegato 2 alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale) opportunamente integrato, che sostituisce
quello approvato con la precedente Determinazione Dirigenziale n° reg.gen.908
del 23.11.2020.

4.

Di procedere ai sensi dell’art.154 comma 4 del DLgs.50/2016, all’esperimento di un
concorso di progettazione articolato in due gradi, con valutazione in 1° grado delle
5 migliori proposte ideative senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi, che avranno accesso al 2° grado dove avremo la
redazione del progetto di massima e l’individuazione del vincitore.

5.

Di assegnare ai soggetti selezionati per partecipare al 2° grado i seguenti premi:
• € 12.000,00 (al netto di IVA e cassa previdenza) al progetto vincitore del
concorso;
• € 2.050,00 ciascuno (al netto di IVA e cassa previdenza) ai progetti classificati
dal n°2 al n°5.

6.

Di affidare ai sensi dell'art. 154 c. 4 del D.Lgs.50/2016 al vincitore del concorso, se
in possesso dei requisiti previsti nella premessa, i seguenti incarichi:
• il completamento degli elaborati di concorsi al fine di ottenere il ”Progetto di
fattibilità tecnica ed economica";
• il "Progetto definitivo” dell’intervento complessivo;
• il "Progetto esecutivo” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso l’intervento
complessivo;
• la ”Direzione e la contabilità dei lavori” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso
l’intervento complessivo;
• il “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione” dei lotti funzionali in cui andrà suddiviso l’intervento complessivo.

7.

Di riservarsi la facoltà di non conferire gli incarichi, di cui al punto precedente, nei
seguenti casi:
• mancato o insufficiente reperimento dei fondi dei necessari ad eseguire il
progetto;
• pareri negativi ovvero prescrizioni che rendano irrealizzabile il progetto espressi
da Enti il cui giudizio è vincolante rispetto alla sua realizzazione;
• qualunque altro motivo che, a proprio insindacabile giudizio, renda per
I’Amministrazione irrealizzabile il progetto ovvero renda la sua realizzazione in
contrasto con un preminente interesse pubblico.

8.

Di prendere atto che:
• l’importo dei servizi tecnici da affidare, come calcolato nell’ Allegato 1, è il
seguente:
✔ progettazione di fattibilità tecnica ed economica: € 20.199,71;
✔ progettazione definitiva: € 55.032,95;

•

•

✔ progettazione esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione: € 60.467,54;
✔ direzione e contabilità dei lavori/coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: € 146.521,94;
il premio del concorso è considerato un anticipo sull'ammontare complessivo
del corrispettivo per il progetto di fattibilità tecnica ed economica”, per cui alla
consegna degli elaborati che completano il suddetto livello di progettazione,
l'ammontare del premio sarà detratto dall'onorario professionale conseguente
all'aggiudicazione al netto del ribasso fissato in sede di gara;
l'importo complessivo stimato degli incarichi tecnici ammonta a € 282.222,14.

9.

Di confermare la gestione della procedura concorsuale avvalendosi della
piattaforma “concorsiawn.it” messa a disposizione in forma gratuita dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

10.

Di prendere atto che è possibile procedere all’avvio della procedura di gara
essendo stata effettuata la sottoscrizione di protocollo d’intesa tra Comune di
Finale Ligure e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona e la convenzione con il
CNAPPC.

11.

Di costituire la commissione giudicatrice, ai sensi dell’Art.155 del Dlgs.50/16
composta da n°5 membri di cui due individuati dalla stazione appaltate, e
comprendente almeno 3 esperti nella materia oggetto della procedura, che
eseguirà la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri definiti nel disciplinare
di concorso e la cui decisione sarà vincolante per la stazione appaltante, come di
seguito indicato:
• Dirigente dell'Area 4 – Ing. Curatolo Salvatore – con funzioni di presidente
• Ing. Scotto Alessio – esperto designato dalla stazione appaltante
• Arch. Ferrarotti Vigilio esperto designato dalla stazione appaltante
• Arch. Airaldi Giacomo – Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Savona in qualità di rappresentante individuato dall'Ordine
• Arch. Latina Vincenzo – in qualità di esperto dell'oggetto del concorso
designato dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona

12.

Di procedere direttamente all’appalto considerato che, sulla base di quanto
disposto dall’Art.1 comma 1 lett.a) della L. n. 55/19, risulta sospeso fino al
31.12.2021 il comma 4 dell’Art.37 del Dlgs.50/16.

13.

Di approvare il seguente quadro economico
di progettazione in oggetto:
• Montepremi:
• Spese per commissione giudicatrice
• Spese di pubblicità
• Contributo ANAC
• Totale

14.

relativo allo svolgimento del concorso
€ 25.629,76
€ 8.881,60
€ 2.041,20
€
225,00
€ 36.777,56

Di dare atto che la spesa di € 37.776,56 necessaria alla realizzazione del
Concorso di Progettazione trova copertura come di seguito specificato:
• per € 2.041,20 alla codifica 01.06 – 2.02.03.05.05.001 capitolo 12730 Imp.
922 sub 1(RE 2020 spesa finanziata con avanzo vincolato oo.uu.);
• per € 25.629,76
• per € 8.881,60
• per €
225,00

alla codifica 01.06-2.02.03.05.05.001 Capitolo 12730 del bilancio di previsione
2021/2023 Esercizio 2021 (spesa finanziata con oo.uu. Cap. 1130 acc.1/21).
15.

Di procedere, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e delle
disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei
Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati come segue:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• sul profilo committente;
• sul sito dell’ANAC;
• sul sito Web del MIT;
• all’Albo pretorio;
• su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (per estratto).

16.

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione,
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet
comunale.

17.

Di prendere atto che il ruolo di RUP per l’intervento in oggetto sarà assunto dal
sottoscritto.

18.

Di trasmettere la presente determinazione unitamente all’ufficio gare e contratti
presso l'Area 1 per il seguito della procedura (previa predisposizione della
modulistica individuata) tramite l’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it con la
trasmissione di tutti gli elaborati ed atti relativi fermo restando la necessità di
raccordo con il RUP.

19.

Di dare atto che:
• il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al
combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 32 del
D.Lgs. 50/2016;
• il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Di dare atto che ai sensi
dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

