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AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE TECNICO

«« Castel San Lorenzo
amministrativo in coreo d'opera - Determina a"rontrarre'm^a?i^ w p®"®"'''*"® statico e tecnico-
di spesa. CIG: Z5B2583146 * scelta del contraente e relativo impegno

i>Di?R>ffi7oo^ ^ responsabile unico del procedimento
"KEMESSO:

POR r'" cccf all'oggetto, finanziato con risorse risorse del
U42.oKr^ 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1, per un importo complessivo di €

b. Che in relazione al suddetto progetto, si rende necessario procedere all'affidamento

fn i " r*"® ^tetete'atrativo in corso d'opera e statico, dando atto chedata 18/10/2018 e stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva legale alla nuova
società appaltatnce dei lavori, la General costruzioni srl;

di gara sono state chiuse prima dell'entrata in vigoredel Dlgs n.50^0 6 con la conseguenza che all'esecuzione degli interventi si applicano le
disposizionr di cui al Dlgs 163/2006 e al DPR 207/2010;

d. che l'incarico di collaudatore, sussistendo le condizioni di inadeguatezza dell'organico per
carenza di personale tecnico in possesso di specifica professionalità, dovrà essere affidato a
professionista «temo ai sensi dell'art. 120 ,comma 2-bis del Dlgs 163/2006, abilitato alla

m  ° ®i® in P°ss®sso dei requisiti minimi fissati dall'art.ZIO del DPR 207/2010, impostando comunque la procedura di affidamento e di scelta che
tenga Mnto anche della vigente normativa introdotta dal Dlgs n. 50/2016, che è comunque
compatibile con quella del Dlgs 163/2006 su queste stesse procedure;

e. che il OTmpenso professionale da riconoscere per le prestazioni tecniche di cui sopra è stimato

18 7dQ0fi T " ministeriale 17/6/2016, in un importo di €18.219 96 (€ 13.849,27 per collaudo statico; € 4.371,69 per collaudo tecnico-amministrativo)
pm IVA e Cassa previdenziale; ^

f. che lo scrivente, per tutti i procedimenti del progetto in oggetto, opera con pieni poteri di firma
giusta delega confenta dal Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria della Comunità Montana
con provvedimento prot. 9295 del 21/11/2017'

PRECISATO:

in™!;-''®' affidamento dell'incarico in questione, nel rispetto della
Ssionaìe; del compenso della prestazione
fn P®"" progettazione, o direzione o collaudom cui il compenso professionale è inferiore a € 40.000,00, verrà attivato un iter caratterizzato dalla

rnostoin 'fr ®"Ì''affidamento avverrà in maniera diretta ai senriTcoÌÌ
fi'tffiH 1 ® ®on"na 2, lett. a) del Codice del DLgs n 50/2016
1 iSSgs ® ®»®''® dall'art. 125, comma
t^Lnfcn 'TT''"® '® contemperare la scelta dell'affidatario del collaudatore

nscontra m parte Mche la procedura fissata dall'art. 91, comma 2, del Dlgs 163/2006V

CHIARm>Tnoìtre;'''^° '' P''°®®d™ento è stato predisposto come da schema qui allegato;

finanziamento specifico del progetto; Pi'esenza e le disponibilità di cassa a valere sul



P  COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
'c ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - RELITTO -

LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE ■
0  SACCO ' STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

'  84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000
'  Pec: settore.tecnico@pec.cmcalore.lt

- AREA TECNICA E FINANZIARIA-

Prot. n'

schema

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Acquisizione manifestazioni di Interesse per affidamento incarico di
collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente
all'attuazione dei Lavori del progetto "Consolidamento del Torrente Pulcino In agro
del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale N.1. CIG Z562583146

IL RUP del progetto in oggetto
PREMESSO che con propria determina n. , è stato precisato e
stabilito:

a. che in relazione al progetto in oggetto, si rende necessario procedere all'affidamento
dell'incarico di collaudatoré statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, dando atto
che in data 18/10/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge alla
nuova società appaltatrice dei lavori, la General costruzioni srl;

b. che, per i lavori in oggetto, le procedure di gara sono state chiuse prima dell'entrata in
vigore del Dlgs n.50/2016, con la conseguenza che all'esecuzione degli interventi si
applicano le disposizioni di cui al Dlgs 163/2006 e al DPR 207/2010;

c. che l'incarico di collaudatore, sussistendo le condizioni di inadeguatezza dell'organico per
carenza di personale tecnico in possesso di specifica professionalità, dovrà essere affidato a
professionista estemo ai sensi dell'art. 120 ,comma 2-bis del Dlgs 163/2006, abilitato alla
professione di ingegnere o architetto, che sia in possesso dei requisiti minimi fissati
dall'art. 216 de! DPR 207/2010 e dall'art. 67 del DPR n. 380/2001, impostando comunque
la procedura di affidamento e di scelta che tenga conto anche della vigente normativa
introdotta dal Dlgs n. 50/2016, che è comunque compatibile con quella del Dlgs 163/2006
su queste stesse procedure;

d. che il compenso professionale da riconoscere per le prestazioni tecniche di cui sopra è
stimato, sulla base dei parametri fissati con il decreto ministeriale 17/6/2016, in un importo
di € 18.219,96 (€ 13.849,27 per collaudo statico; € 4.371,69 per collaudo tecnico-
amministrativo) più IVA e Cassa previdenziale;

e. che, pertanto, dovendo affidare un incarico per servizi di progettazione, o direzione o
collaudo, in cui il compenso professionale è inferiore a € 40.000,00, verrà attivato un iter
caratterizzato dalla procedura semplificata in cui l'affidamento avverrà in maniera diretta
ai sensi dei combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e delPart. 36, comma 2, lett. a) del
Codice del DLgs n. 50/2016 (l'affidamento diretto per prestazioni inferiori a 40 mila euro
era fissato anche dall'art. 125, comma II, del Dlgs 163/2006);

f. che, avendo comunque la necessità di contemperare la scelta dell'affidatario del
collaudatore tecnico e amministrativo con i principi di economicità, di efficacia,
imparzialità e trasparenza fissati nell'art. 30 del Codice stesso, la procedura sarà
improntata ad una imparziale raccolta di elementi comparativi, da ottenere mediante un
avviso pubblico, con cui chiedere ai professionisti interessati una loro manifestazione di
interesse con candidatura alla selezione ( in tal modo si riscontra in parte anche la
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g. procedura fissata dall'art. 91, comma 2, del Dlgs 163/2006);

RENDE NOTO

è  indetto AVVISO PUBBLICO di questo Ente finalizzato alPacquisizione delle
Manifestazioni di interesse da parte di professionisti abilitati ed aventi i requisiti per
esperire IMncarico dì collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.

1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento consisterà nel richiedere la prestazione professionale di collaudatore statico
e tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente all'attuazione del progetto
"Consolidamento del Torrente Pulcino in agro del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio
Funzionale N. I, il cui importo lavori a base d'asta ammonta ad € 1.212.092,97 e nel quale
sono previste, tra l'altro, realizzazioni di gabbioni a difesa spendale dell'alveo del corso
d'acqua;

2 - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

PROFESSIONALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

II corrispettivo professionale stimato per la prestazione professionale richiesta, al netto
deiriVA e della cassa, è pari ad €18.219,96, determinato con i parametri fissati dal D.M.
I7/6/20I6. Il corrispettivo è coperto con le risorse iscritte nel quadro economico di
progetto, come spese generali delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi
dell'art. 178, comma 1, lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Il pagamento del corrispettivo avverrà a prestazione resa, anche in più tranches, e
comunque in presenza delle disponibilità di cassa specifiche del finanziamento del
progetto.

3 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico
tecnico amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del DLgs 50/2016, i
professionisti, che:

•  Siano in possesso di laurea magistrale e siano iscritti all'ordine professionale degli

ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni (requisito per il collaudo statico fissato

dall'art. 67 del DPR 380/2001);

•  abbiano contratto regolare polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità,
a copertura dei rischi professionali connessi le prestazioni rese e da rendere;

•  sulla base di quanto fissato dall'art. 24, comma 5, del Dlgs 50/2016, non si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 80 del Codice con cui si sanciscono i motivi di esclusione a

contrarre con la P.A;

•  nel triennio precedente alla data del presente avviso, non abbiano avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con la società appaltatrice;

•  non abbiano in corso con questo Ente incarichi di collaudatore e non abbiano partecipato in
alcun modo alla progettazione.

4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

La manifestazione di interesse - inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre scrivere

"Manifestazione di interesse per candidatura affidamento incarico collaudatoré statico e
tecnico amministrativo in corso d'opera — deve essere compilata utilizzando l'allegato
modello, e dovrà contenere l'esplicita volontà a volersi candidare per l'affidamento
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deirincarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e statico accettando la
procedura attivata in tal senso. Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati: a)
il curriculum professionale;
b) una copia valida documento di riconoscimento del professionista.
La busta chiusa dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a
mano o mediante il servizio postale entro e non oltre il giorno 2018;

5 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Le manifestazioni di interesse acquisite saranno utilizzate dall'Ente come riferimento per
conoscere i professionisti interessati alle condizioni innanzi poste per l'affidamento
dell'incarico di co-progettazione. Esse quindi saranno utilizzate semplicemente come
candidature per una valutazione comparativa dei curricula da una parte, e dei costi
dall'altra, al fine di operare in aderenza ai principi imparzialità, di economicità e di
efficacia. L'Ente, inoltre, per meglio aderire al principio di economicità potrà procedere
anche a negoziazioni ristrette per ottenere condizioni di vantaggio sui costi da sostenere. In
via più specifica, quindi, il presente avviso pubblico, come chiarisce il paragrafo 4.1.1
delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, è finalizzato ad "acquisire informazioni, dati e
documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato" per soddisfare i fabbisogni
della C.M. come stazione appaltante in relazione alla platea dei potenziali affidatari
L'Ente si avvarrà di una Commissione intema per aprire le buste pervenute, la quale
verbalizzerà i risultati del proprio lavoro con considerazioni propositive per il
Dirigente/Responsabile di procedimento che adotterà la determina di affidamento. In tal
modo, l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza e concorrenza fissati dall'art. 30 del DLgs 50/2016 (come
aggiornato dal DLgs 56/2017), applicando motivatamente la scelta diretta sancita dal
combinato disposto dell'art. 31. comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
stesso, formalizzando l'atto dì affidamento come prevede l'art. 32, comma 2, sempre del
Decreto legislativo 50/2016.

6 - SCARSITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Qualora venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, si procederà
ugualmente all'affidamento dell'incarico, anche senza comparazione.
Senza nessuna manifestazione di interesse, parimenti, il Dirigente/responsabile del
procedimento provvederà motivatamente con scelta diretta all'affidamento dell'incarico,
operando in piena aderenza ai principi di economicità e di efficacia.

7 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lg. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo
10 agosto 2018, n. 101, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire
le domande di partecipazione. 11 trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo
e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

7 - DISPOSIZIONI FINALI

11 presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line della C.M. nella sezione
"Avvisi pubblici".
Roccadaspìde, lì

F.to II RUP

(Geom. Carmelo Rubano)



7\ che le attività di dettaglio da rendere; a) rientrano tra quelle del collaudatore statua e tecm^
amministrativo in corso d'opera di lavori pubblici come disciplinato dalla
ed applicabile all'attuazione degli interventi in argomento; b) verranno comunque defimannosito disciplinare da sottoscrivere in sede di affidamento; :

R À^mSATA la necessità di dover adottare la presente come determina a contrarre ai sensi dell art.
«  2 ddSS" di lo oon™» di .Viddo pobMto d. pubblio» pur «ooopl;...Zio « cho l-.«»l»o "lo PI»"»'SiTuoT,"
,.tilÌ7.zando mezzi di comunicazione elettronica come previsto dal comma 2 dell art. 40 del podice,
hensTSerosTneSl dell'art. 52, comma 1 lett. c) del Codice stesso, in quanto questo Ente
irCS^l oo^— louiouiof »,po»,l 0 il».».! d. lopu.»
'JSSotA l'itomalon. di o.i 11» 1 «3. oon>m. 7, del TUEL, oom. d. prapitio • «Uo

DETERMINA

n ni ctariiIRE che la presente determinazione, per quanto evidenziato in prmessa, e m
"  2, del once dei oonMb pubbiiei, .ieue .de». e»e
.l''Sr°<^™e°r5S'e iwi» I. pieedu» di .ffidn,»» . p»fè»o1» ̂
' SmKZÌSL leento e »«iiù».ti.. H il P»get» «i*»..» »1 «1 dei cornile di 0^1 - « "S/^ÌSS^SIi.TpSr

dalla Reeione Campania con con Decreto Dirigenziale n.l485 del i • ,« Hi ^
Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1, per un importo complessi

bl Che uTs'getto a cui affidare l'incarico di collaid>tore stàtico e tecnico amministrativo in corso
'  S essem iscritto all'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti con i
e, c^i.» - "
DM 17/06/2016, sono determinate, al netto dell IVA e Cassa, in un imp .niìflvart

d) Che il professionista

—quTrig^arfo di contempcrare la suP scelta con i principi di economicità, di imparzialita e
concorrenza fissati nell'art. 30 del Codice stesso;

rispetto dei principi innanzi richiamati, la procedum di affidamento sarà av^ata

«  dV—Ses^ati
all'incarico de relative all'attuazione dell'affidamento in argomento verranno coperte con le

."rdii
1 i^ld». d..l. E,ubbli.A p. »« moS'l •" l«.« 1^»

giorni dalla data di scadenza di cui innanzi.

Roccadaspide, lì

Il responsabile UNICO DEL PROCEDIMENTO^ts^Geom. Carmelo Rubano)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata

Impegni già assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assunto impegno di spesa di €

e

e.

€.,

e.

e..

al n° 3^.. sul Gap. P.E.G del Bilancio
^ .

in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime
PARERE

AREA T.

IL RESPONSÀBILE
F.

FAVOREVOLE,,,,^^
,  . . r,WUNZIONE DIRIGENZIALEServizio Ragionala ^ SETTORE FINANZIARIO

\\ ; ILDIRIGENTE
Rag. F.sco MASTRANDREA C \

'
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Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa al:

O SETTORE AMMINISTRATIVO

D Ufficio

□ Ufficio

D AREA TECNICA E FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

O PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcalor|j^etjn^:g^|,it> data ^ jQ-jf rimanervi 15 giorni consecutivi.
addì

L'Addetto alla pubblicazione
T.to

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
Dott. Gianfranco FIASCO

O^/OdS sTsTto' determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 delconsShd.' " cmealoresegretena.gov.it in data per rimanervi 15 giorni
addì

^ "J HTT, 20:0

La presente copia è conforme all'orlginaie.-

Roccadaspide

20:8

11 SEGRETARIO GENERALE
Dottssa Anna DESIMONE.
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FUNZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE TECNICO
Dott. Aldo CARROZZA




