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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L.va 25.02. 1995,n. 77, modificato con D.L.vo 11.061995, n.336) 
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Oggetto:	 PROGETTO PSF 120/SA PROGETTO SPECIALE PER INTERVENTI or FORESTAZIONE NELLE o Ch 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA:INTERVENTO or aff 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN AGRO DI pre 
MAGLIANO VETERE eee 
DETERMINA III APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57, comma 6 DEL DLGS eh 
163/20016 CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA IN o Ch 
ESECUZIONE DELLA DETER~nNA N.281 del 23.10.2015 Registro generale 7535 del 26.10.2015, Co 
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LA VORl E COORDINAMENTO DELLA Vista 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE o La 
CIG63022907B63 ogj 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	 16: 
Preso 

PROPONE o Ch 
ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90 e s.m. i., I'adozione della seguente nuova detenninazione (di cui attesta la regolarita crii 
del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza) con la quale si propone quanto di seguito 

seg
riportato: 
Premesso 
o	 Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico N. 281 del 23.10.2015 si dava avvio aIle procedure 

per I' indi viduazione del soggetto/i cui affidare incarico per Ie attivita tecnico-amministrative connesse alia 
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di eseeuzione dei lavori dal titolo " Interventi di 
risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere", mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del Bando di Gara con il criterio di aggiudicazione dellofferta economicamente 
pili vantaggiosa, negoziando con almeno 5 soggetti di cui al comma I, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) delI'articolo 
90 individuati a seguito di apposito avviso pubblieo; 

o	 Che con la stessa Determinazione si approvava I'avviso pubblico redatto nel rispetto del Regolamento per 
I'affidamento degli incarichi professionali approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.3 del 2 1.04.2006 e 
delle linee guida dell' ANAC di cui alIa Detenninazione nA del 25.02.20 I 5 ottemperante ai principi di non 
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, al fine di acquisire le manifestazioni di Dato 
interesse da parte dei Soggetti da invitare alia procedura negoziata; o	 Ch 

Considerato o	 Ch 
o	 Che lavviso pubblico approvato con Detenninazione del Dirigente del Settore Tecnico N. 281 del 23.10.2015 e Richil 

stato pu bblicato all 'albo pretorio delI'Ente in data 19/1 1/20 15 per un periodo di tempo non infenorc a giorni 15 o III 
e contestualmente sui sito internet dell 'Ente; o	 ill 

o	 Che nel rispetto del tennine di ricevimento delle istanze del 07112/2015 previsto al punto 6 dellavviso prot. o la 
8248 del 19. I 1.2015, sono stati regolannente acquisiti i plichi dei Soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f o ill 
bis), g) c h) delI'articolo 90 del DIgs 163/2006 in possesso dei requisiti minimi previsti dal citato avviso in o Le 
termini di : o II 

Avvenuto espletamento di servizi di Direzione Lavori nella stessa tipologia rispetto a quello da affidare de 
o di progettazione, appartenente alIa stessa cIasse e categoria e il cui importo dei lavori sia almeno pari 
al 50 % di quello delI'intervento da realizzare a quello dellintervento da realizzare (requisito minimo 

1.	 Laposseduto dal candidato Direttore dei Lavori) 
intiscrizione alI'Ordine professionale degli Ingegneri 0 degli Architetti P.P.c. per la figura del Direttore dei 

2.	 DiLavorj ; 
possesso dei requisiti di cui alI'art. 98 del D.Lgs 81/2008 per assumere I'incarico per il coordinamento va 

se:della sicurezza in fase di esecuzione:
 
come attestato dal Dirigente del Settore Tecnico con verbale di presa datto dell' 11.03.2016;
 

Atteso 
o	 Che con Detenninazione N.282 del 23.10.2015 si approvava I'aggiudicazione definitiva dei lavori dal titolo " 

Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" di cui alIa 
procedura indetta determina dirigenziale n.311 del 09/1 2/20 14 ed all 'aggiudicazione provvisoria approvata con 
detennina dirigenziale n.13 I del 04/06/2015 disponendo laggiudicazione definitiva all 'Operatore Economico 
Italcantieri s.r.I.con sed in Via F.Petrarea 14 CAP 80029 S.Antimo (NA) C.F. e P.IVA 03565230616 qua le 
titolarc dellofferta del 36,156 % (trentaseivirgolacentocinquantaseipercento) per un importo di euro 971.289,50 
(novecentosettantullomiladuecentottantanove/50) al netto degli oneri di sicurezza pari ad euro 27.667,69 c quindi 
per liinporto complessivo da contrattualizzare di €.998.957, 19; 

o	 Che ai sensi dellart. I0 del DLvo 163/2006 e s.m.i., in relazione alIa realizzazione dellopera in oggetto, it 
Responsahile del Procedimento e il geom. Cannelo Ruhano; 3. di 

o	 Che occorre completare la fase di costituzione dell 'Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell' art. 130 comma I del de 
p" ~.~~ 1 £:1 J'')t)n.L ~ ~ 



o	 Che con la citata Determinazione N. 281 del 23.10.2015 si stabiliva procedera alIa scelta del soggetto a cui 
affidare il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione del Bando di Gara con il criterio di aggiudicazione dellofferta 
economicamente pill vantaggiosa, negoziando con almeno 5 soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) 
e h) dell'articolo 90 individuati a seguito di apposito avviso pubblico; 

o	 Che con verbale dell' 11/03/2016 si prendeva atto delle domande di partecipazione acquisite agli atti della 
Comunita Montana in esecuzione dell 'avviso prot.8248 del 19.11.2015; 

Vista 
o	 La lettera di invito da inviare ai soggetti che hanno manifestato linteresse alIa negoziazione dellincarico in 

oggetto, in esecuzione dellavviso prot.8248 del 19.11.2015 da effettuare ai sensi dell'art.57 comma 6 del Digs 
163/2006 con il criterio di cui all 'art.83 del citato Digs 163/2006; 

Preso atto 
o	 Che ai sensi che I'affidamento avverra in favore del soggetto che avra presentato la migliore offerta secondo il 

criterio dell' offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs 163/2006 sulla base dei 
seguenti punteggi, attribuiti in relazione ai seguenti elementi: 

C
 Descrizione degli elementi di valutazione	 Punteggio
 

I) Valore della struttura tecnico organizzativa 30
 
2) Modalita di espletamento del Servizio di Direzione Lavori 20
 

1---', 

3) Modalita di espletamento del Servizio di Coordinatore dena Sicurezza in 15
 
fase di esecuzione
 

4) Modalita di gestione delle procedure tecnico-amministrative e legali di 15
 
supporto all' Ente 

I 5) Offerta economica (prezzo della prestazione offerto mediante ribasso 20 
.~ percentuale sull'importo complessivo del servizio in gara) 

Totale punteggio massimo attribuibile	 100 ~ 
I"----

Dato atto 
o	 Che per la procedura in oggetto e stato richiesto ed assegnato il c.I.G 6302907B63; 
o	 Che la presente determinazione eresa ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Digs 163/2006 ; 
Richiamati 
o	 II D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
o	 il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
o	 la L.R. 3/2007 e s.m.i.; 
o	 i1 DPR 207/20 10 e s.m.i; 
o	 Le linee guida dell'ANAC approvate con determinazione nA del 25.02.2015; 
o	 II Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.3 

del 21.04.2006 

PROPONE DI DETERMINARE 
I. La	 premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qUI 

integral mente riportata e trascritta; 
2. Di approvare i criteri	 ed i punteggi da adottare per I' affidamento con il criterio dell'offerta economicamcnte pill 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 sulla base dei seguenti punteggi, attribuiti in relazionc ai 
seguenti elementi: 

I
I Descrizione degli elementi di valutazione Punteggio
 

1) Valore della struttura tecnico organizzativa 30
 
2) Modalita di espletarnento del Servizio di Direzione Lavori 20
 
3) Modalita di espletamento del Servizio di Coordinatore della Sicurezza in 15
 

fase di esecuzione di 
4) Modalita di gestione delle procedure tecnico-amministrative e legali di 15 

supporto all'Ente 


5)	 Offerta economica (prezzo della prestazione otTerto mediante ribasso 20
 
percentuale sull'importo complessivo del servizio in gara)
 
Totale punteggio massimo attribuibile I 100
 

3. di approvare la lettera di invito da inviare ai soggetti che hanno manifestato I'interesse alIa ncgoziazione 
dell'incarico in oggetto, in esecuzione dell'avviso prot.8248 del 19.11.2015 da effettuare ai sensi dell'art.57 
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- SETTORE TECNICO-

Prot. N. del _ 

Spett.le _ 

Oggetto:	 Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per laffidamento 

del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dci 

Lavori dal titolo "INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E 

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN AGRO DI MAGLIANO VETERE" 

(art. 57 comma 6 e art. 91 comma 2 del del D.Lgs. nOl63 de112/04/2006) 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente pili vantaggiosa 

CIG : 6302907B63 

II Dirigente del Settore Tecnico
 

RENDE NOTO
 

Che in esecuzione dellavviso pubblico prot.8248 del 19.11.2015, preso atto del verbale dcl'11.03.2016 nel
 

quale sono stati riportati gli esiti delle domande trasmesse dai Soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) f) f


bis), g, ed h) dell 'art.90 del DIgs 163/2006, intende procedere all'affidamento di incarico professionale
 

ai soggetti che hanno regolarrnente trasmesso la documentazione richiesta al punto 6 dell' avviso pubblico
 

prot. 8248 del 19.11.2015 secondo le seguenti modalita: 

I. Opera:
 

INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO

FORESTALE IN AGRO DI MAGLIANO VETERE
 

2. Servizio richiesto:
 

Dirczione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
 

3. Riferimento Tariffa:
 

D.M.143 del 31.10.2013 Tariffa D02.
 

4.	 Importo presunto delle opere:
 

€uro 1.549.015,82 (euro unmilionecinquecentoquarantanovemilaquindici/82)
 

5. Corrispettivo a base di gara determinato ai sensi del D.M. 143 del 31.10.2013:
 

€ 58.383,22 (euro cinquantottomilatrecentottantatre/22)
 

6. Requisiti tecnici professionali richiesti
 

I requisiti minimi dei candidati alla selezione sono quelli richiamati all 'art. 5 dell 'avviso pubblico prot. 8248
 

del 19.11.2015 .
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7. Presentazione delle candidature
 

I soggetti prescelti per 1'affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire, entro e non oltre entro
 

le ore 12.00 del giorno 28.04.2016 esclusivamente al protocollo generale dell'Ente al seguente indirizzo:
 

Comunita Montana Calore Salemitano Via Cesine 84069 ROCCADASPIDE (SA) tel. 0828/941132


941000 pee: settore.tecnicotgjpec.cmcalore.it: un plico chiuso, controfirmato e sigillato, recante allesterno,
 

pena l'esclusione:
 

• il nominativo del soggetto richiedente; 

• l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento. 

11 Plico dovra contenere al suo intemo 3 buste come di seguito indicato: 

BUST A "'A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATNA 

BUSTA "B" OFFERTA TECNICA 

BUSTA "c" OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione la documentazione contenuta nelle buste A, B e C deve essere sottoscritta dal
 

concorrente in ciascuna pagina.
 

A pena di esclusione dalla procedura in oggetto Ie buste A, B e C devono contenere al loro estemo il
 

nominativo del soggetto richiedente, l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento e Ie scritte Busta A
 

"Documentazione Amministrativa, Busta B Offerta Tecnica e Busta C Offerta Economica
 

8. Contenuto della Busta "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 

La busta A, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, deve contenere all'intemo la dichiarazionc
 

secondo I'allegato A compilata da tutti i soggetti facenti parte degli eventuali raggruppamenti invitati.
 

9. Contenuto della Busta "B" OFFERTA TECNICA
 

La busta B a pena di esclusione dalla procedura in oggetto deve contenere allinterno :
 

1.	 Relazione costituita da non piu di 10 cartelle in formato A4 stampate su un'unica facciata che 

contenga una presentazione del con corrente e una descrizione dell'organizzazione della 

struttura tecnico-organizzativa proposta per I'attivita oggetto di gara 

Tale re1azione deve contenere con dettaglio delle funzioni e delle unita di personale e indicazione 

delle qualifiche professionali e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali dci soggetti 

che compongono il Gruppo di lavoro candidato dal concorrente alla prestazione dei servizi oggetto 

della gara, nonche 1'analisi di tutte Ie attivita elementari da mettere in atto in termini di risorse 

umane, attrezzature e processi di controllo e di esecuzione del servizio garantiti, con indicazionc 

delle ore uomo poste a disposizione della stazione appaltante e delle giomate di presenza presso il 

cantiere 

Alia relazione dovranno essere allegati i curricula -sottoscritti dagli interessati con allegata fotocopia 

del documento di identita in corso di validita- dei componenti del Gruppo di lavoro che sono 

associati, con evidenziazione dei servizi espletati per interventi analoghi, (in non oltre 5 cartclle per 
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stamp ate su un 'unica facciata per i professionisti personalmente responsabili dell"espletamento del 

servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -se diverso-), 

2.	 Relazione descrittiva delle procedure che saranno impiegate dall'affidatario ai fini del 

controllo della qualita dei materiali impiegati, delle lavorazioni e di quanto necessario alia 

corretta esecuzione delle opere distinte per Ie diverse fasi di esecuzione dei lavori e delle 

modalita organizzative per il controllo ed iI monitoraggio del cantiere, delle eventuali 

problematiche - riscontrabili in riferimento aile caratteristiche dell'intervento- e delle relative 

metodologie di risoluzione (costituita da non piu di 10 cartelle in formato A4 stampate su 

un'unica facciata). 

3.	 Relazione descrittiva delle procedure che saranno impiegate dall'affidatario per il controllo 

del cantiere circa Ie attivita inerenti la sicurezza nonche delle eventuali problematiche 

riscontrabili in riferimento aile caratteristiche dell'intervento- e delle relative metodologie di 

risoluzione (costituita da non piu di 5 cartelle in formato A4 stampate su un'unica facciata). 

4.	 Relazione descrittiva della struttura e delle modalita operative che saranno impiegate 

dall'affidatario per la gestione delle procedure tecnico-amministrative e legali di supporto 

all'Ente, (costituita da non piu di 5 cartelle in formato A4 stampate su un'unica facciata). 

to. Contenuto della Busta "C" OFFERTA ECONOMICA 

La busta C a pena di esclusione dalla procedura in oggetto deve contenere allinterno I'offerta economica, 

secondo il modello allegato, in termini di ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di 

negoziazione per I'espletamento del servizio, espresso in cifre ed in lettere, dichiarato impegnativo per 

I'offerente per tutto il periodo di prestazione richiesta. 

In caso di discordanza fra I'indicazione in cifre e quell a in lettere del ribasso offerto, sara acquisito il valore 

piu vantaggioso per I'amministrazione aggiudicatrice. Non sono ammesse offerte condizionate 0 espresse in 

modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta. 

11. Procedura di affidamento 

L'affidamento avverra in favore del soggetto che avra presentato la migliore offerta secondo it criterio 

dellofferta economicamente piu vantaggiosa ai sensi degli art, 81 ed 83 del D,Lgs 163/2006 sulla base dei 

seguenti punteggi, attribuiti in relazione ai seguenti elernenti: 

Descrizione degli elernenti di valutazione Punteggio
 

1) Valore della struttura tecnico organizzativa 30
 

a) Professionalita 18 punti di cui: 8 punti in relazione alia spccifica
 

competcnza del Direttore dei 

Lavori nel settore delle opere di 

pubbliche di sistemazionc 

idraulica c nella dirczionc dci 

l~\f{"'\rl (li ;nh-"r\/f'onf-i Qn':llnoh-i 
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:; punti in relazione ai rcquisiti 

del Coordinatore della Sicurczza 

s punti In rclazionc 

allorganizzazione della struttura 

tccnico organizzativa. 

b) Numero unita, 12 punti di cui:	 6 punti in rclazionc ai rcquisiti
 

dcllatfidatario (numcro unita,
presenza,
 
prescnza e attrczzature);
 attrezzature
 
3 punti in rclazionc alia presenza
 

in cantiere dcl Coordinatorc della
 

Sicurczza;
 

3 punti in relazionc alia prcscnza
 

It1 cantierc del Dircttore dci
 

Lavori
 

2) Modalita di espletamento del Servizio di Direzione Lavori 20
 

3) Modalita di espletamento del Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase 15
 

di esecuzione
 

4) Modalita di gestione delle procedure tecnico-amministrative e legali di 15
 

supporto all' Ente
 

5) Offerta economica ( prezzo della prestazione offerto mediante
 

percentuale sull'importo complessivo del servizio in gara)
 

L ribajr----:-::--==-:::6) Totale punteggio massimo attribuibile	 o 

II calcolo dell'offerta economicamente pili vantaggiosa sara effettuato con il metodo aggregativo

compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207/2010. 

12. Svolgimento della procedura di aggiudicazione 

Sara svolta presso la sede principale della stazione appaltante nel giomo e allora che saranno comunicati ai 

concorrenti a mezzo fax. 

Lo svolgimento delle operazioni di gara e di aggiudicazione avverra secondo Ie forme del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.1. 

La Commissione giudicatrice, che sara appositamente nominata successivamente alia scadenza del terminc 

di presentazione delle offerte, dara inizio aile operazioni di gara nella seduta pubblica 1a cui data e orario di 

inizio saranno comunicati via fax a tutti i partecipanti, con anticipo di almeno 24 ore. 

Dopo 1a veri fica dei plichi di partecipazione alla gara e 1e conseguenti ammissioni alla stessa, la 

Commissione procedera all'esame della documentazione contenuta nel plico "A - Documentazione 

Amministrativa" dei concorrenti ammessi. 

La seduta pubblica, 0 Ie sedute pubbliche a cia necessane, avranno termine con la pronuncia delle 
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procedimento previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e assegnato il termine per la consegna dei 

documenti, a pena di esclusione dalla gara. 

Contestualmente a successivamente via pee, can anticipo di 24 are dal ricevimento, la Commissione dara 

notizia della seduta nella quale sara comunicato l ' esito del controllo documentale ex art. 48 primo comma, 

cui seguiranno le sedute di valutazione dell'offerta tecnica in sedute riservate. 

Contestualmente a successivamente alla seduta di controllo documentale, via fax, can anticipo di 24 are, la 

Commissione dara notizia agli ammessi della seduta di apertura dell'offerta economica. 

Nelle successive operazioni, nuovamente in sed uta pubblica, la Commissione cornunichera il risultato 

dell 'esame e della valutazione delle offerte tecniche, delle conseguenti ammissioni ad esclusioni delle 

offerte tecniche che hanna raggiunto il punteggio minima richiesto e procedera all'apertura delle buste "C 

- Offerta economica" dei soli concorrenti ammessi. 

Dopa la lettura di tutte le offerte economiche la commissione procedera all' attribuzione del punteggio alle 

offerte economiche ammesse e quindi la commissione procedera alla formulazione della graduatoria finale 

ed alla pronuncia dell 'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente la cui offerta risultera prima 

nella detta graduatoria. 

In caso di graduatoria finale che pre senti parita fra concorrenti nel pnmo posta della graduatoria, Sl 

procedera mediante sorteggio. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, saranno 

verbalizzate. 

La Commissione trasmettera quindi tutta la documentazione di gara al dirigente del servizio interessato 

all'appalto per l'adozione degli ulteriori adempimenti e provvedimenti, compreso quello di aggiudicazione 

definitiva. 

Prima di procedere all 'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante invitera I'aggiudicatario 

provvisorio, anche a mezzo pee, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giomi, a produrre tutta la 

documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concementi il 

possesso dei requisiti di ordine generale, nonche di ordine economic0, finanziario, tecnico e professionale. 

L' Ente si riserva la facolta di procedere all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che 

sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all' oggetto dell' appalto. 

L'Ente si riserva la facolta di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, a suo giudizio insindacabile. 

L'Ente valutera la congruita delle offerte che appaiano anormalmente basse can Ie modal ita di cui agli artt. 

86-87-88-89 D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

Ex art. 77, comma 1 del D.lgs 163/06 le eventuali riconvocazioni del seggio di gara e le comunicazioni 

rilevanti ai fini dell' espletamento della gara potranno essere comunicate ai concorrenti a mezzo pee 

all'indirizzo dichiarato da ciascun concorrente. Tale pubblicita avra valore di comunicazione formale ai 

sensi di legge. 
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13. Garanzie assicurative 

II concorrente risultato aggiudicatario del servizio III oggetto dovra essere munito di una polizza di 

responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria 

competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alia data di emissione del certificato di collaudo 

provvisono. 

14. AItre Informazioni 

E' consentita I'acquisizione con IllVIO a mezzo mail, degli elaborati di progetto esecutivo previa 

prenotazione da effettuarsi via mail all 'indirizzo c,rubanocaJ,cmcalore.it

11 Responsabile Unico del Procedimento e il geom. Carmelo Rubano 

II Dirigente del Settore Tecnico 

ing. Francesco Salerno 

Allegati
 

Modello 1 " Domanda di partecipazione e dichiarazioni"
 

Modello 2 "Schema di offerta econornica"
 



---

4. di dare atto	 che con apposita detenninazione si procedera all'affidamento del servizio che sara subordinato ad 
apposito disciplinare di incarico, nell' ambito del quale saranno stabilite Ie condizioni ed i termini per 13 resa 
delle prestazioni professionali qualificate richieste; 

5. di	 dare atto che la copertura finanziaria per I' affidamento dei servizi tecnici e prevista nelle somme a 
disposizione pLT la realizzazione dellintcrvento in oggetto, di cui al finanziamento ricevuto cou Decrcto di 
Finanziamento R39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione 
Commissariale Attivita ex Agensud iscritto al capitolo 4830 dei R.P. 2006; 

6. di disporrc ai sensi dell' art.15 del Dlgs 33/2013 la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dell' area 
trasparenza( bandi di gara e contratti) dell' Albo Pretorio dell' Ente. 

Roccadaspide, 
IL Responsabile del Procedimento 

Geom. carmef1/'f..uha.no 

Lp'lu-{'1 
I 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vista I'antescritta proposta di detenninazione fonnulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualita di Rcsponsabile del
 
Procedirnento, che ha attestato la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria
 
competenza;
 
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241190 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.
 
Acquisita lattestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL;
 

DETERMINA 

1.	 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qUI 

integralmente riportata e trascritta; 
2.	 Di approvare i criteri ed i punteggi da adottare per I' affidamento con il criterio dell' offerta 

economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 sulla base dei scguenti 
punteggi, attribuiti in relazione ai seguenti clementi: 

3. 
Descrizione degli elementi di valutazione j>untcggio 

I) Valore della struttura tecnico organizzativa 20 
2) Modalita di espletamento del Servizio di Direzione Lavori 30 
3) Modalita di espletamento del Servizio di Coordinatore della Sicurezza in 10 1

fase di esecuzione
 
4) Modalita di gestione delle procedure tecnico-amministrative e legali di 10
 

supporto all' Ente
 
f------ --	 -----._- __ ._-_._-_.

5) Offerta econormca (prezzo della prestazione offcrto mediante ribasso 20 
~.
 

percentuale sull'importo complessivo dell 'appalto)
 
Totale punteggio massimo attribuibile 100
 

4.	 di approvare la lettera di invito da inviare ai soggetti che hanno manifestato I'interesse alia negoziazione 
dell'incarico in oggetto, in esecuzione delI'avviso prot.8248 del 19.11.2015 da effettuare ai sensi 
dell'art.57 comma 6 del Digs 163/2006 con il criterio di cui all'art.83 del citato DIgs 163/2006; 

5.	 di dare atto che con apposita determinazione si procedera all 'affidamento del servizio che sara 
subordinato ad apposito disciplinare di incarico, nell 'ambito del qualc saranno stabilite le condizioni ed 
i termini per la resa delle prestazioni professionali qualificate richieste; 

6.	 di dare atto che la copertura finanziaria per I'affidamento dei servizi tecnici c prevista nelle somme a 
disposizione per la realizzazione dellintervento in oggetto, di cui al finanziamento ricevuto con Decreto 
di Finanziamento N.39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Gestione Commissariale Attivita ex Agensud iscritto 31 capitolo 4830 dei R.P. 2006; 

7.	 di disporre ai sensi dell'art.15 del DIgs 33/2013 la pubblicazione del presente a110 nell'apposita sezione 
dellarea trasparenza( bandi di gara e contratti) dcllAlbo Pretorio dell'Ente. 

IL DIRlGENTE DELI~IW~T 

Roccadaspide, ~""'..l"""""1~"" 
\ 



--------------------~ 

REGOLARITA' CONTA
--------_. 

BILE Coria conforrne all" originate ddl~l prcsentc 
Dcterrninaz ione \ lent: trusmcssa 

f. 

impcgm assunn E Sett. Amrn.vo 

isponibilitil ' f. Ufficio .. 
lmpcgno di cui alia pre serue t Sctt. Ragioncria 

ufficio 

Setl. Tecnico 

Uffic io .... 

Per la copertura rinanz iaria c pCI' la rcgol~ri[d' contubile si 

copia dl'lla detcfTllij'ld~: ~)ubhIJcata, di ~ensi della I n. (11; .ic i 8.l)6.:200C). 'ilil <ito internet Cin·:~~~()r('st.:'gn:teria,gov-jl ill (!;tl:' 

.. \ 

i 
~~ 
1"' 

I"' ~_,n.pcr rimancrvi 15 ~iorni 
: I --

cunsecutivi 

I· 

Addi .. 
'-'" 

',:,>1 

.. / 
[~'addclto alia pubblicazionc II Responsabile Scgretcria Generate 

C)~ 
''0 

Perqu.uuo supr~ Sf ATTESTA che ccpia contormc alloriginale della prcscnte deterrninazione e 
pubblicut«. di sellSi dell" I. 11 69 del 8.06.2009. sui Silo internet c.ncalorcscg rctcri.i.uov It ill d:H,1 . 

rirnancrvi 15 giorni consecuuvi. 1 ;~.'-" : r· 
, /U10 

Addi ' . 

Cencralc 
'E ;\IlIlJ 


