Città di Salemi - Protocollo n. 0032201/2017 del 29/12/2017 14.14.29

CITTA’ DI SALEMI
SETTORE TECNICO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
per l’ affidamento di
Incarico per Direzione dei Lavori, Misura e contabilità Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione
Nell’ambito dei Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE
PRINCIPALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PAOLO II”
SITO IN VIA F.sco MONTANARI N° 10
(ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

inferiore a 40.000,00 euro
CUP H64H14001050001 CIG: ZD52145DB3
PREMESSO
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 25.11.2016 si è preso atto del D.D.G.2524 del 24.05.2016 - Allegato
“2
Piano 2016
– interventi già dotati d copertura finanziaria = Scuola secondaria di primo grado “G.Garibaldi”
– interventi ammissibili ancora da finanziare = I.C. Statale Giovanni Paolo II
Piano 2017 – interventi ammissibili ancora da finanziare = Scuola primaria e dell’infanzia via Leonardo da Vinci
CHE con Determina del Capo III settore n. 344 del 25.10.2016 veniva nominato R.U.P. l’ing. Giuseppe Placenza,
mentre i progettisti sono il Geom. Gianfranco Crimi e l’arch. Paola D’Aguanno dipendenti Comunali presso L’U.T.C.;
VISTO il progetto redatto dal geom. Gianfranco Crimi e dall’arch. Paola D’Aguanno con il seguente quadro
economico, rimodulato con Determinazione del C.S. n.432 del 26.05.2017
DESCRIZIONE
IMP. PARZ.
IMPORTO
Importo lavori a misura ( base d’asta)
254.520,90
Oneri sicurezza computati .
25.778,86
A)
SOMMANO EURO
280.299,76
Per Iva sui lavori al 10%
28.029,97
Per imprevisti compreso IVA
5.016,21
Per “Costi di gestione “ S.U.A. Libero Consorzio Comunale Trapani
1.401,50
Per oneri accesso a discarica compreso Iva
1.000,00
Per spese tecniche totali compreso IVA
28.421,57
D.L. misura e contabilità, reg, esec. Etc.
€ 14.400,23
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
€
8.000,13
Inarcassa 4%
€ 896,01
IVA su oneri tecnici al 22%
€ 5.125,20
5.605,99
Per inc.e prog. Interna (2% di A x 100%)
225,00 69.700,24
Per contributo autorità di vigilanza

Sommano Euro
IMPORTO GENERALE DI PERIZIA

350.000,00

VISTA Delibera di Giunta Municipale n.131 del 25.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di che
trattasi e trasmesso all’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale;
VISTO il progetto elaborato dai tecnici incaricati e aggiornato ai riferimenti normativi del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che il progetto dei “lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE PRINCIPALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI PAOLO II” SITO IN VIA F.sco MONTANARI N° 10” risulta inserito nel piano triennale delle OO.PP.
2017-2019 approvato con Deliberazione del C.C. n.19 del 04.04.2017;
VISTO il Decreto n.4934 del 30.12.2016 del Mef, di concerto con il MIUR e il MIT, con il quale è stato prorogato il
termine di cui all’art.1, comma 1, lettera e) del Decreto MEF n.11418 del 03.06.2016, fissando al 30.06.2017, il
termine entro il quale i predetti enti devono procedere all’aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di
appalto, relativamente ai n.41 interventi inseriti nel Piano, con priorità 2;
CONSIDERATO che
con D.D.G. n.2417/Istr. del 30.03.2017 art.3 il progetto per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE PRINCIPALE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PAOLO II” SITO IN VIA F.sco MONTANARI N° 10” risulta utilmente
inserito nella annualità 2016 Allegato 1 (intervento n.13 priorità 2) ;
con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n.390 del 06.06.2017 (G.U.R.I. n.217 del
16.09.2017) – Allegato A – lett.Q, le regioni sono state autorizzate all’utilizzo dei contributi pluriennali per il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla programmazione unica
nazionale 2015-2017 – Annualità 2016;
SI RENDE NOTO
che si intende procedere all'affidamento di incarico attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi
tecnici di importo fino ad E. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) di seguito riportato.
INCARICO
IMPORTO
al netto del ribasso
€14.400,23
D.L. misura e contabilità, reg, esec.
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
__________________________
Sommano
Oltre inarcassa 4%
Iva 22%
Sommano
SOMMANO compreso IVA e Inarcassa

€ 8.000,13
€22.400,36
€ 896,01
€ 5.125,20

€22.400,36
€ 6.021,21
€28.421,57

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di tali incarichi si
potrebbe ricorrere all'affidamento in via diretta a cura dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento, attingendo
all'Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/gab del 22/06/2015 dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità.
TENUTO CONTO però delle linee guida dell'ANAC del 14.09.2016 volte a garantire l'economicità della scelta del
contraente e al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all'espletamento di una procedura negoziale invitando, per il servizio
indicato in elenco, tre operatori economici a presentare offerta.
In relazione a tale orientamento, esclusivamente i soggetti iscritti al citato Albo Unico Regionale, potranno, entro le
ore 12:00 del prossimo 16 gennaio 2018, manifestare il loro interesse a svolgere il servizio prime riportato, a pena di

esclusione, in busta chiusa debitamente sigillata a mezzo servizio postale, corriere, o consegna a
mano, all’Ufficio del Protocollo del Comune di Salemi P/zza Dittatura, 1 91018 Salemi (TP):
1) Richiesta di manifestazione di interesse evidenziando il num. di iscrizione all’Albo Unico Regionale;
2) Curriculum dettagliato;
3) Proposta metodologica con cui il concorrente affronterà l’attività di Direzione lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione; la relazione non potrà superare le 3 facciate in formato A4,
compresi eventuali tabelle, diagrammi etc.. La proposta afferisce al “come” il concorrente intende
espletare le prestazioni in termini di procedure adottate per le azioni da svolgere, di periodicità e
frequenza dei briefing di confronto con i referenti del Committente, nel rispetto dei tempi, costi e
requisiti di qualità fissati per l’intervento oggetto;

Tutti gli operatori economici che per ciascun servizio hanno manifestato il proprio interesse saranno ordinati in rigido
ordine alfabetico con associato un numero progressivo e sulla scorta del curriculum presentato e della proposta
metodologica saranno individuati i tre operatori economici, a cui si richiederà di produrre l'offerta economica.
Gli elenchi completi degli operatori economici partecipanti saranno resi noti dell'affidamento del servizio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo www.salemi.gov.it
nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.salemi.gov.it nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile del Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Placenza con i seguenti punti di contatto:
- Settore TECNICO, presso la Stazione appaltante Comune di Salemi TP;
- via Marchese Torralta, 3 - 91018 Salemi (TP) –
telefono 0924991424; - e-mail PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it.
I progettisti arch. Paola D’Aguanno e geom. Crimi con i seguenti punti di contatto:
- III Settore, presso la Stazione appaltante Comune di Salemi TP;
- via Marchese Torralta, 3 - 91018 Salemi (TP) –
telefono 0924991429 - 0924991430; - e-mail PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it.

Il R.U.P.
F.TO Ing. Giuseppe Placenza
Il Capo Settore
F.TO Arch. Paola D’Aguanno

