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COMUNE  DI  MONTEGRANARO 
 (Provincia di Fermo) 

-------------------------------------------------------------------- 
 

COPIA 
REGISTRO GENERALE  N. 622 
 
 

SETTORE IV^ LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E PATRIMONIO 
 

 
 

DETERMINA N. 187       DEL 13-08-21 
 
 

OGGETTO : INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 
IN LOCALITÀ LA CROCE. PRESA D'ATTO GARA INFRUTTUO= 
SA  E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFI= 
DAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFI= 
 

Il giorno  tredici del mese di agosto  dell'anno  duemilaventuno  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
Premesso che: 

- Nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e nell’Elenco annuale 
delle opere pubbliche annualità 2021, approvati con delibera del Commissario 
Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2021 è previsto 
l’intervento di “Completamento e sistemazione palazzetto dello sport in località La Croce”; 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 24 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – 
economica dell’intervento di “Completamento palazzetto dello sport in località La Croce”, 
sito in via Della Croce, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di 
Montegranaro al Foglio 25 mappale 13 di proprietà del Comune, redatto con 
l’indicazione di una forbice di valori basata sulla tipologia dei materiali e delle scelte 
architettoniche per permettere all’Amministrazione Comunale di poter scegliere tra 
due stime di costi differenti; 

- All’intervento in questione, il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attribuito il seguente 
Codice CUP I91I19000030006; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n. 44 del 09/04/2021 con la quale è stato dato l’indirizzo di procedere con l’affidamento 
della progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento di “Completamento palazzetto dello sport 
in località La Croce” della soluzione di tipo B che comporta un importo dei lavori stimato di 
€ 7.715.000,00; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 90/280 del 13/04/2021 con la quale 
tra l’altro è stata avviata la procedura selettiva per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
relazione geologica per la realizzazione dell’intervento in oggetto, per un importo a base di 
gara pari a € 387.830,08 (euro trecentottantasetteottocentotrenta/08) al netto di oneri 
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previdenziali e assistenziali e IVA, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo 
l’espletamento della procedura di selezione e stabilendo di procedere alla scelta del 
contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/020 
in combinato disposto con l’art. 60 del Codice, sulla base del criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e secondo le scelte 
discrezionali specificate nella stessa determinazione; 

Dato atto che la S.U.A. della Provincia di Fermo: 

- Con determinazione n. 78/231 del 19/04/2021 ha anche avviato la procedura di 
gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la 
progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e la relazione geologica necessari all’affidamento dei lavori di 
completamento del palazzetto dello sport in loc. La Croce nel Comune di 
Montegranaro (CUP I91I19000030006 – CIG 8715555F7F) e conseguentemente 
ha pubblicato il relativo bando in data 23/04/2021; 

- Con nota prot. n. 7766 del 20/05/2021, assunta agli atti al prot. n. 10817 del 
20/05/2021, ha trasmesso a questo Ente la propria determinazione n. 108/319 del 
20/05/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara del 11/05/2021 e del 
18/05/2021 e con la quale la procedura selettiva di cui sopra è stata dichiarata 
infruttuosa, in quanto l’unica offerta pervenuta da parte dell’operatore economico 
Sidoti Engeneering srlu è stata oggetto di soccorso istruttorio, chiedendo allo stesso 
di regolarizzazione la documentazione prodotta in merito al PassOE e al possesso 
dei requisiti di capacità tecnica professionale, in particolare a proposito dei così 
detti “servizi di punta”, ma l’operatore economico non ha prodotto alcuna 
documentazione; 

Considerata pertanto la necessità di indire una nuova procedura apportando alcune 
modifiche alle scelte discrezionali specificate nella determinazione n. 90/280 del 
13/04/2021 al fine di ampliare la gamma dei possibili partecipanti alla gara, in particolare 
modificando le scelte discrezionali relative ai tempi di consegna del progetto ed ai requisiti 
minimi di capacità tecnico professionale richiesti; 

Dato atto che: 

- Con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 07/12/2020 sono stati assegnati al Comune di Montegranaro i 
fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto 
consistenti in € 500.000,00 appartenenti alle risorse rese disponibili per l’anno 2021; 

- Il decreto sopraindicato indica che gli enti beneficiari del contributo appartenente 
alle risorse rese disponibili per l’anno 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione 
entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di 
erogazione del contributo; 

- Con comunicato dell’11/02/2021 il Ministero dell’Interno ha reso noto che con 
decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 il contributo di cui sopra è stato erogato e 
che pertanto gli stessi enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro 
il 10/05/2021, precisando che ai fini del controllo dell’affidamento della 
progettazione non è richiesta l'aggiudicazione definitiva ma il perfezionamento del 
CIG associato alla gara sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come 
anche individuato nel decreto del 7 dicembre 2020, articolo 3 comma 5; 

- Il Comune di Montegranaro, con nota prot. n. 14254 del 02/07/2021, ha reso noto 
al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la 
volontà di avviare le procedure amministrative per l’avvio di una nuova procedura 
di gara per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto a seguito della dichiarazione 
di gara infruttuosa; 
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- Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con 
nota prot. n. 92990 del 22/07/2021, assunta agli atti con prot. n. 15913/2021, ha 
riscontrato alla suddetta nota asserendo che: “si ritiene che non vi sia alcun ostacolo a 
bandire una nuova gara, naturalmente utilizzando un nuovo CIG da perfezionare e da associare 
al relativo CUP”; 

Rilevato che l’art. 1 commi 4 e 5 del decreto legge n. 32/2019, per gli anni 2019, 2020 e 
2021, ammette la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione 
anche in mancanza di una totale copertura del finanziamento dell’intervento; 

Visto che la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza 
disciplinate dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. n. 50/2016 (nel 
prosieguo anche Codice); 

Considerato che il personale tecnico di questo Ente risulta oberato da molteplici altri 
compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l’altro, non dispone di 
tutte le professionalità e strumentazioni necessarie per la progettazione definitiva ed 
esecutiva di un intervento di tale portata e complessità; 

Accertata, quindi, l’impossibilità oggettiva di poter svolgere l’attività di progettazione di cui 
al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente; 

Ritenuto di avviare una nuova procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario 
dell’incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica per i lavori di “Completamento 
palazzetto dello sport in località La Croce” per addivenire alla disponibilità di un progetto 
esecutivo e quindi cantierabile; 

Dato atto che: 

- Con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate 
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice; 

- Per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione 
definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la 
relazione geologica dell’intervento in oggetto, occorre fare riferimento all’articolo 
24 del Codice; 

- Ai sensi del predetto articolo, con l’applicazione del decreto del Ministero della 
Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto a determinare, come risultante dall’allegato elaborato tecnico 
considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi 
dell’incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue: 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 103.979,53 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 235.272,75 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica) 16.383,18 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 32.194,62 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 387.830,08 
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- Le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base 
dell’elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 
del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 1 140 000,00 
6,7777921

500% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 860 000,00 
7,2286390

800% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

0,75 200 000,00 
10,578582

8300% 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e 
piscine coperte 

1,15 2 050 000,00 
5,9874349

400% 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 
relative - Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità 
di valutazioni di secondo ordine.  

1,15 3 075 000,00 
5,5401651

400% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - 
Piste ciclabili 

0,45 390 000,00 
8,8019523

400% 

  TOTALE € 7.715.000,00  

  PERCENTUALE FORFETTARIA SPESE 8,2%  

- L’importo dell’incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta 
pertanto pari a € 387.830,08 al netto di oneri previdenziali e assistenziali al 4,00% e 
IVA al 22,00% e quindi per un importo complessivo al lordo del ribasso d’asta pari 
ad € 492.078,80; 

Visto l'art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che per affidamenti di importo 
pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, stabilisce il ricorso alle 
procedure ordinarie secondo quanto previsto dalla parte II, titoli I-II-III e IV; 

Accertato che non sono attive convenzioni di CONSIP S.p.A.; 

Dato atto che in data 05/05/2021 questo Comune ha rinnovato con la Provincia di Fermo 
la “Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, 
della Legge 7/04/2014, n.56”;  

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento 
delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;  

Visto che:  

- Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del 
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 
Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alle base; 

- Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, 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; 

Considerato che: 

- Il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto definitivo ed il 
progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione 
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di “Completamento 
palazzetto dello sport in località La Croce”;  

- L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
per la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e la relazione geologica, le cui clausole essenziali sono individuate nel 
Capitolato descrittivo e prestazionale e schema di Contratto, predisposti dagli Uffici 
di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale; 

- Il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è 
fissato in n. 190 (centonovanta) giorni, secondo le seguenti indicazioni: 

▪ progettazione definitiva: 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione; 

▪ progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di 
comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione della progettazione 
definitiva; 

- Le penali corrispondono all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo rispetto alla singola fase di progettazione; 

- La remunerazione è a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere ddddd) del Codice; 

- I pagamenti avvengono nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113 bis del Codice; 

- La forma del contratto viene individuata nella forma pubblica – amministrativa, in 
modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice; 

Atteso che: 

- Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto ammonta ad 
€ 387.830,08 (euro trecentottantasettamilaottocentotrenta/08), al netto di oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA, per cui trattasi di appalto sopra soglia 
comunitaria; 

- Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, 
pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 
05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3); 

- Il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell’art. 51 del 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune di Montegranaro ha deciso di ricorrere ad un 
unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di 
contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura 
dell’intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma 
completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, impiantistici, 
ecc.); 

Considerato che l’art. 2, comma 2, del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto 
Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 ss.mm.ii. dal 
DL 77/21 dispone che per l’affidamento dei contratti pubblici concernenti SIA di importo 
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pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti procedono mediante 
la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti 
dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice 
o il dialogo competitivo di cui all’art. 64 del medesimo Codice per i settori ordinari, e di cui 
agli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera c), del decreto Semplificazioni; 

Ritenuto pertanto, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara 
aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto Semplificazioni in combinato disposto con 
l’art. 60 del Codice, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b del Codice, sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione, da attribuire come di seguito meglio specificato: 

TABELLA 1 

 Punteggio 
massimo 

Offerta tecnica 75 

Offerta economica 20 

Offerta temporale 5 

Totale 100 

Dato atto che: 
- L’art. 34 del Codice dispone che: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento 

degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e 
di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.  

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri 
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, 
comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di 
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi 
di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia 
di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti 
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, 
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri 
ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.”; 

- Dalla pagina web del competente Ministero 
(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi ) si evidenzia che 
per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali 
(CAM) – denominati “EDILIZIA - Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. Serie 
Generale n. 259 del 06/11/2017); 

- Dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e 
di esecuzione, nella redazione del CSA relativo al servizio di che trattasi; 

- Per la selezione dei candidati e per la valutazione dell’offerta tecnica non sono stati 
applicati i CAM approvati nel citato decreto in quanto non obbligatori come 
riportato nella FAQ del sito del Ministero dell’ambiente del 08/08/2018 p.to n. 1, 
riferita ai CAM Edilizia; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Ritenuto pertanto di: 
- Stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del paragrafo VI della 

Linee Guida n. 1 ad oggetto “Indirizzi generali dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016 e da ultimo 
aggiornate con delibera n. 417 del 15/05/2019 e, dunque, sulla base dei seguenti 
criteri e relativi punteggi, fissando in 45 punti, la soglia minima del punteggio 
tecnico complessivo necessaria per essere ammessi all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica, da verificarsi dopo la riparametrazione: 

TABELLA 2 – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - PUNTEGGI 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 75 PUNTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-PUNTI 

A 

PROFESSIONALITÀ E 
ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA 

(Servizi analoghi svolti) 

37 

A1 Caratteristiche dei servizi analoghi svolti.  19 

A2 
Professionalità e adeguatezza nello 
svolgimento dei servizi analoghi. 

18 

B 

CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA 
(Modalità di svolgimento delle 

prestazioni) 

38 

B1 
Individuazione delle tematiche principali 
che a parere del concorrente 
caratterizzano la prestazione. 

6 

B2 Modalità di esecuzione del servizio. 15 

B3 
Ipotesi di suddivisione dell’intervento in 
lotti funzionali. 

12 

B4 

Risorse umane e strumentali messe a 
disposizione, oltre quelle minime 
richieste come requisito di 
partecipazione. 

5 

 
TABELLA 3 – CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

RELATIVI ALL’OFFERTA TECNICA 

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

A1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ANALOGHI SVOLTI 
desunte da un massimo tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto e 
concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento. 

Verrà premiata l’attinenza dei servizi presentati all’incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche 
tecniche, complessità ed entità delle opere. 
Nella valutazione dell’offerta costituirà titolo preferenziale l’attinenza e la correlazione dei servizi presentati rispetto a quelli 
oggetto dell’affidamento dal punto di vista architettonico, strutturale, impiantistico ed anche in termini di sola strumentalità, 
rispetto a tutte le categorie.  
A2 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI 
Per i servizi svolti ritenuti significativi di cui sopra, dovranno inoltre essere descritte le soluzioni tecnologiche adottate in 
relazione all’ottimizzazione globale del costo dell’intervento e la descrizione delle modalità di risoluzione dei problemi sorti 
durante l’esecuzione del servizio. 

Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi maggiormente le modalità di risoluzione dei problemi sorti 
durante l’esecuzione del servizio  e le soluzioni tecnologiche adottate per ottimizzare il costo globale di manutenzione e 
gestione dell’opera lungo il suo intero ciclo di vita. 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

B1 - INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE PRINCIPALI CHE A PARERE DEL CONCORRENTE 
CARATTERIZZANO LA PRESTAZIONE 
Il concorrente dovrà individuare le tematiche principali che caratterizzano la prestazione in oggetto. 

Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano 
la prestazione, affrontando specificamente i diversi aspetti progettuali (edile, strutturale ed impiantistica). 

B2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Il concorrente dovrà illustrare le attività inerenti la progettazione oggetto dell’incarico, specificando la normativa da applicare, 
la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei controlli e il loro grado di 
approfondimento, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e 
ogni altro aspetto rilevante. 

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: 
a) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste 

evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi 
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli 
interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Saranno in particolare premiate le soluzioni che 
illustrino con precisione e chiarezza l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le 
modalità di svolgimento delle prestazioni. Si favoriranno le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle 
attività progettuali, predisposizione dei relativi elaborati; 

b) le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione ai problemi specifici degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. 
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B3 - IPOTESI DI SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN LOTTI FUNZIONALI 
Il concorrente dovrà illustrare la propria ipotesi di miglior suddivisione dell’intervento in lotti realmente funzionali, 
individuandone principali elementi costitutivi e relativa stima dei costi. I lotti realmente funzionali dovranno garantire il pieno 
utilizzo temporaneo e provvisorio dell’opera, anche ipotizzando destinazioni parzialmente differenti da quella di palazzetto 
dello sport, ma comunque in linea con le finalità dell’ente pubblico. 

Verrà premiata l’ipotesi di suddivisione dell’intervento in lotti realmente funzionali ritenuta maggiormente strategica e 
funzionale, tenendo conto della possibilità che l’intero intervento possa essere finanziato in tempi diversi. 

B4 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE – ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA 
TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Il concorrente, nel rispetto delle professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, dovrà descrivere le risorse umane 
facenti parte del gruppo adibito all’espletamento dell’incarico di progettazione nonché le risorse strumentali messe a 
disposizione attraverso la redazione: 

1. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione; 
2. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con 

l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente o 
collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze 
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, specificando il 
nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché la descrizione 
delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. Dovranno essere inclusi i curricula 
delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. 

Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte 
efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. 
Si precisa che la completezza dell’organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, in 
particolare, in termini di varietà ed esperienza. 

- Stabilire che l’offerta economica venga valutata tenendo conto del sopracitato 
paragrafo VI delle richiamate Linee guida ANAC n. 1/2016 e, dunque, sulla base 
dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

TABELLA 4 – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA - PUNTEGGI 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 25 PUNTI 

C 

RIBASSO PERCENTUALE 20  Ribasso percentuale unico 

RIDUZIONE TEMPORALE 5  

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6 del 
paragrafo VI delle L.G. ANAC n. 1/2016, la riduzione 
percentuale del fattore tempo non può superare la soglia 
del 20% (ventipercento). Riduzioni percentuali superiori 
verranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 
20%. 
Si precisa che il numero di giorni corrispondente al 20% di 
riduzione per il progetto è di 30 gg per il definitivo e di 8 
per l’esecutivo. 

- Calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al metodo 
aggregativo-compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee Guida 
n.2 ad oggetto “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con 
delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con delibera n. 424 del 02/05/2018, 
con l’applicazione della seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x 
Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

- Determinare i coefficienti delle prestazioni nel modo che segue: 
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▪ Per ciascuno degli elementi qualitativi (tabella 2) a cui assegnare un 
punteggio discrezionale, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V 
delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti 
variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie” eseguito sulla base della scala semantica 
(scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 2- 
preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 
– preferenza massima) e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse 
saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati 
secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 

Eccellente 1,0 
trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle 
aspettative    

Ottimo 0,8 
trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle 
aspettative    

Buono 0,6 trattazione con buona rispondenza alle aspettative    

Discreto 0,4 trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative    

Modesto 0,2 
trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 
aspettative    

Assente o Irrilevante 0,0 
trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 
rispondenza con le aspettative    

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate; 

Alla luce di quanto specificato nel paragrafo III delle Linee guida ANAC n. 
2/2016, procedere alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica 
attribuendo all’offerta migliore il punteggio max di 75 punti e 
riproporzionando le altre offerte, al fine di evitare, a causa della soglia di 
sbarramento, anomale restrizioni della concorrenza; 

▪ Per quanto riguarda l’elemento quantitativo dell’offerta economica nel 
modo che segue: 

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all’offerta più conveniente per il 
Comune; 

- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all’offerta che non prevede nessun 
ribasso rispetto all’importo posto a base di gara; 

- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante 
dall’applicazione della seguente formula bilineare:  

Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia)  

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
Ai = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;  
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  
X = 0,85;   
A max = valore del ribasso più conveniente; 

▪ Per quanto riguarda l’elemento quantitativo dell’offerta tempo nel modo 
che segue: 

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all’offerta più conveniente per il 
Comune; 

- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all’offerta che non prevede nessun 
ribasso rispetto al tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara; 
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- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante 
dall’applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:  

Ci = Ra/Rmax 

dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  
Ra = Ribasso percentuale dell’offerta temporale del concorrente i-esimo;  
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta temporale  più conveniente; 

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6 del paragrafo VI delle L.G. 
ANAC n. 1/2016, la riduzione percentuale del fattore tempo non può 
superare la soglia del 20% (ventipercento). Riduzioni percentuali superiori 
verranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%. 
Si precisa che il numero di giorni corrispondente al 20% di riduzione per il 
progetto è di 30 gg per il definitivo e di 8 per l’esecutivo; 

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 46, 
comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti selettivi:  
a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del decreto legge, nonché del 

D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ 
PROFESSIONALE: 
Requisiti del concorrente   
1. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;  
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 

Requisiti del gruppo di lavoro   
3. (per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto, personalmente responsabile dello 

stesso) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio 
dell’attività oggetto di appalto; 

4. (per il professionista che espleta l’incarico di progettista civile-edile)  
Iscrizione agli appositi albi professionali; 

5. (per il professionista che espleta l’incarico di progettista civile-strutturista)  
Iscrizione agli appositi albi professionali; 

6. (per il professionista che espleta l’incarico di progettista degli impianti tecnologici)  
Iscrizione agli appositi albi professionali; 

7. (per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione)  
I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

8. (per il professionista esperto in materia di acustica ambientale)  
Possesso titolo professionale: Provvedimento regionale di riconoscimento di 
tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 2 legge 447/95 – 
DPCM 31/03/98 o abilitazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 
42; 

9.  (per il professionista antincendio)  
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio; 

10.  (per il geologo che redige la relazione geologica)  
Iscrizione al relativo albo professionale;   

PRECISAZIONE: il geologo può partecipare in qualità di: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 
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- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di 
ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e 
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

b) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA: 
11. Fatturato globale medio annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non 

obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per 
un importo non inferiore a quello dell’importo a base di gara corrispondente ad  € 
387.830,08 CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto in ragione 
del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e 
con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale; 

c) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ 
TECNICO PROFESSIONALE: 
12. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori di 
ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e 
il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta 
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei 
lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo 

complessivo 

minimo 

€ 

CORRISPONDENZE 

Codice Descrizione L 143/49 
Dm 

18/11/71 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

1,15 1 140 000,00 1 140 000,00 III/c I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 860 000,00 860 000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

0,75 200 000,00 200 000,00 III/a I/b 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi 
annessi, di tipo complesso- Palestre e 

1,15 2 050 000,00 2 050 000,00 
I/c I/b 
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piscine coperte 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole 
importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche 
strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono 
modellazione particolare: edifici alti 
con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 3 075 000,00 3 075 000,00 I/g I/b 

INFRASTRU
TTURE PER 

LA 
MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da compensarsi 
a parte - Piste ciclabili 

0,45 390 000,00 390 000,00 VI/a  II/a  

13. Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti 
caratteristiche:   
- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della 

successiva tabella, n. 2 servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte il valore della 
medesima. 

FARE MOLTA ATTENZIONE: in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare 
il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo 
almeno pari al doppio del valore minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 
tabella: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo 

complessivo 

minimo 

€ 

CORRISPONDENZE 

Codice Descrizione L 143/49 
Dm 

18/11/71 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

1,15 1 140 000,00 456 000,00 III/c I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 860 000,00 344 000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

0,75 200 000,00 80 000,00 III/a I/b 

EDILIZIA E.12 

Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi 
annessi, di tipo complesso- Palestre e 
piscine coperte 

1,15 2 050 000,00 820 000,00 

I/c I/b 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole 
importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche 
strutturali relative - Strutture con 

1,15 3 075 000,00 1 230 000,00 I/g I/b 
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metodologie normative che richiedono 
modellazione particolare: edifici alti 
con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

INFRASTRU
TTURE PER 

LA 
MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da compensarsi 
a parte - Piste ciclabili 

0,45 390 000,00 156 000,00 VI/a  II/a  

 
FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie EDILIZIA, STRUTTURE ed 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, ai fini della qualificazione nell’ambito 
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei 
servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono 
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
 
FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie IMPIANTI ai fini della 
qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle 
seguenti ID: IA.01, IA.02 e IA.03.  

14. Personale  
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i 
raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero 
medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a 
n. 7 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito 
precisate, salvo il possibile cumulo, nel qual caso il numero minimo non può 
essere comunque inferiore a 1 unità;   
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di 
unità di personale tecnico non inferiore a n. 7 che corrisponde al numero delle 
professionalità stimate di seguito precisate, salvo il possibile cumulo, nel qual caso il 
numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità; 

PRECISAZIONI:  

➢ il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi; 

- i dipendenti; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua; 

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partiva 
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto 
ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA; 

➢ il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale 
e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un 
dipendente a tempo pieno; 

➢ STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE: 
per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime: 

− n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato 
all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, 
responsabile della progettazione edile e architettonica; 

− n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, 
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo 
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Ordine, responsabile della progettazione strutturale; 

− n. 1 tecnico abilitato oppure n. 1 progettista, in possesso di Laurea in 
Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto 
alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli 
impianti tecnologici; 

− n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri 
in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

− n. 1 progettista esperto in materia di prevenzione incendi, iscritto negli elenchi 
ministeriali dei professionisti abilitati alla certificazione antincendio ai sensi 
della L. 818/1984, D. Lgs. 139/2006 (art. 16) e D.M. 05/08/2011, 
responsabile della progettazione antincendio; 

− n. 1 progettista esperto in materia di acustica ambientale in possesso del titolo 
professionale “Provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico 
competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 2 legge 447/95 – DPCM 
31/03/98” o abilitazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42; 

− n. 1 geologo, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo 
Ordine; 

per un totale di n. 7 professionalità minime 

➢ PER LA PROGETTAZIONE è possibile che tutte le professionalità coincidano 
nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche 
ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un 
soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 
5, del Codice; 

➢ i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla presente procedura 
intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono 
intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di: 

▪ componente del RTP partecipante; 

▪ componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti 
partecipante; 

▪ professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio 
attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia 
fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.  

 
PRECISAZIONI ULTERIORI: 

➢ gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;  

➢ ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, verranno presi in 
considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, 
lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del 
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo; sono 
ricompresi, ai fini della dimostrazione dei requisiti, anche gli studi di fattibilità 
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e 
ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di 

committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento, progettazione e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione 
della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di 
progettazione e csp, oppure di sola progettazione; le prestazioni di collaudo statico, 
collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in 
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alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai 
fini del calcolo dei requisiti; 

➢ come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, 
avente ad oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto 
attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la 
firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto 
per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. 
Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 
regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come 
indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della 
prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata 
mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative 
fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura 
e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria 
relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di 
progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere 
utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad 
opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti 
integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e 
come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del 
codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un 
elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione 
appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo 
importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, 
riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; 

➢ ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 
pertanto, nell’ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle 
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; ai sensi del paragrafo V 
delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie 
“Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” e non si estende ad ulteriori categorie come 
“Impianti”, “Idraulica” ecc., in quanto , in tali casi, nell’ambito della medesima 
categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; 

➢ i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso 
periodo. S’intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel 
decennio di riferimento. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono 
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o 
dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione 
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 
prestazione medesima; 

➢ in caso di raggruppamenti, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 
termini che seguono: 

- i requisiti relativi al d.m. 263/2016, devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
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- è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016; 

- il requisito di iscrizione CCIAA deve essere posseduto da ciascuna delle società 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli 
operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo, deve essere posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 deve essere 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 
incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei Geologi, deve essere posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della relazione geologica; 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio 
deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 
come incaricati del relativo servizio; 

- il requisito relativo al possesso del titolo professionale “Provvedimento regionale 
di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 
2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98” o abilitazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 
17 febbraio 2017, n. 42, deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo 
di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio; 

- il requisito relativo al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; 

- il requisito dell’elenco dei servizi (cd. analoghi), deve essere posseduto come 
segue: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: 
quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del 
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle 
mandanti; 
b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: 
quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le 
prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in 
relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale 
(rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE S.06); 
c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello 
in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la 
prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve 
essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva 
sub-associazione; 
- il requisito del servizio di punta, deve essere posseduto come 
segue: 
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito 
deve essere posseduto nel complesso. Il requisito del servizio di punta relativo 
alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del 
raggruppamento in quanto non frazionabile; 
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b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun 
componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che 
intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della 
categoria STRUTTURE S.06); 
c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto il requisito deve 
essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale. Il requisito 
del servizio di punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto 
da un solo soggetto della sub-associazione in quanto non frazionabile; 

- il requisito del personale, deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento, ferme restando le precisazioni; 

- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che 
verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di 
costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante; 
 

➢ in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 
termini che seguono: 

- i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere 
posseduti: 

▪ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle 
consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

▪ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 
1 del citato decreto; 

- il requisito iscrizione CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 
consorziate indicate come esecutrici; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo, deve essere posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 deve essere 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 
incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei Geologi, deve essere posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della relazione geologica; 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio 
deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 
come incaricati del relativo servizio; 

- il requisito relativo al possesso del titolo professionale “Provvedimento regionale 
di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 
2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98” o abilitazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 
17 febbraio 2017, n. 42, deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo 
di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio; 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai 
sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal 
consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici; 
 

➢ ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni 
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini: 

▪ le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

▪ le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei 
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professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 
Si precisa che:  
- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una 

nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto 
sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. 
con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non 
determinano costituzione di una nuova società; 

- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è 
da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per 
l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti 
indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle 
società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione; 
 

➢ è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei citati requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai 
sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto 
riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle 
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi per cui tali capacità sono richieste; 
 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  
a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
b) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 
anormalmente basse; 

c) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i 
concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di 
adempimento non strettamente necessario; 

d) non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti 
dell’art 51 del Codice, in quanto motivi  di  organicità  di  approccio  
tecnico-economico,  di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la 
natura dell’intervento che richiede lo sviluppo di un progetto  integrale,  cioè  
elaborato  in  forma  completa,  coordinata  e  dettagliata  in  tutti  gli  aspetti  
(strutturali, edilizi ed impiantistici), inducono a ricorrere ad un unico contraente; 

e) ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto 
delle sole attività indicate all’art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti di legge, 
tenuto conto che le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, 
causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto 
espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice; 

f) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di 
consegnare i servizi in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e 
speciali previsti per la partecipazione alla procedura; 

g) ai sensi dell’art 2, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l’aggiudicazione 
debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara; 

h) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Semplificazioni, si applicano le 
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza, stabilendo che il termine 
per la ricezione delle offerte è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara;  
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Individuato nella persona dell’Ing. Jan Alexander Frati il Responsabile Unico del 
Procedimento e Direttore dell’Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che 
dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l’assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 42 del medesimo Codice; 
 
Dato atto che l’assistente al RUP è l’ing. Ludovica Giacomozzi, dipendente del comune di 
Montegranaro; 

Dato atto che le prestazioni di cui l’art. 113 del Codice saranno svolte dai soggetti 
sopranominati per le parti afferenti, le cui somme sono stanziate nel quadro economico del 
progetto approvato con D.G.C. n. 24/2021; 

Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale e in particolare: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di Contratto; 

- Progetto studio di fattibilità tecnico economica; 
 

Dato atto che: 

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto c. della Convenzione, è onere della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice 
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montegranaro e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

- ai sensi della delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, di Attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2020, l’importo del contributo a 
carico del soggetto appaltante da versare all’ANAC, per la presente procedura, è pari ad 
€ 225,00; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: I91I19000030006; 

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 
parte della SUA, ammontano ad € 1.551,32 pari allo 0,40 % dell’importo dell’appalto; 

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice 
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montegranaro e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

- si ritiene di procedere con le forme di pubblicità prescritte e cioè: 

• Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea; 

• Pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V 
serie speciale; 

• Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet 
istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 
contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Marche); 

• Pubblicazione del Bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale; 

• Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, link “SUA” 
(http://www.provincia.fermo.it/sua) e sul sito web del Comune di Montegranaro; 

- le spese per la pubblicazione del bando si stimano in circa € 820,00 compresi iva e bolli; 
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Visto il quadro economico del servizio di affidamento della progettazione definitiva, 

esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione 

geologica: 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITÀ LA CROCE 

     

Importo posto a base di gara  

 €             
387 830,08  

     

Somme a disposizione    

Contributo integrativo (4%) 
 €     15 
513,20    

Imponibile 
 €   403 
343,28    

IVA 22% 
 €     88 
735,52    

Art. 113 
 €       7 
756,60    

Arrotondamento 
 €           
164,59    

Totale somme a disposizione  

 €             
112 169,92  

  TOTALE 
 €             
500 000,00  

 
Visti: 

• il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

• il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

• il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

• il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.L. 76/2020; 

• le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”; 

• le Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

• il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

• la “Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 
1, comma 88, della Legge 7/04/2014, n.56” sottoscritta in data 12/12/2017, integrata 
da un Addendum sottoscritto in data 28/10/2020, rinnovata con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri di consiglio comunale n. 17 del 
09/04/2021; 
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Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione dell’atto su proposto per 
effetto del Decreto Sindacale n. 8 del 14/12/2020 con il quale è stato nominato il 
Responsabile del Settore IV^ LL.PP. e della normativa ivi richiamata ed integrato con 
Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 28/01/2021, cui si rimanda; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

2) di prendere atto della determinazione della S.U.A. Provincia di Fermo n. 108/319 del 
20/05/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara del 11/05/2021 e del 
18/05/2021 e con la quale la procedura selettiva per l’affidamento dei “Servizi tecnici di 
ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, relativi all’intervento di “COMPLETAMENTO PALAZZETTO 

DELLO SPORT IN LOCALITÀ LA CROCE” (CUP I91I19000030006 – CIG 
8715555F7F) è stata dichiarata infruttuosa; 

3) di integrare l’impegno n. 213-2021 al cap. 82/9 di ulteriori € 109,00 assunto a favore 
della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per aumento delle spese di 
pubblicazione della gara infruttuosa di cui al punto precedente;  

4) di liquidare e dare mandato al Settore finanziario di pagare a favore della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, a mezzo bonifico bancario con accredito 
sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, 
indicando come causale “Gara Servizi tecnici relativi all’intervento di 
“COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITÀ LA 
CROCE” (CIG 8715555F7F), le seguenti somme: 

€ 1.034,00 all’imp. 213-2021 al cap. 82/9 così come sopra integrato; 

€ 1.551,32 all’imp. 214-2021 al cap. 2806/2; 

5) di avviare una nuova procedura selettiva per l’affidamento dei “Servizi tecnici di 
ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di 
“COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITÀ LA 

CROCE”, per un importo a base di gara pari a € 387.830,08 (euro 
trecentottantasetteottocentotrenta/08) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e 
IVA apportando alcune modifiche alle scelte discrezionali specificate nella 
determinazione n. 90/280 del 13/04/2021 al fine di ampliare la gamma dei possibili 
partecipanti alla gara ed in particolare modificando le scelte discrezionali relative ai 
tempi di consegna del progetto ed ai requisiti minimi di capacità tecnico professionale 
richiesti; 

6) di attribuire alla S.U.A. della Provincia di Fermo l’espletamento della procedura di 
selezione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della 
convezione sottoscritta in data 12/12/2017 e successivamente rinnovata; 

7) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/020 in combinato disposto con l’art. 60 del Codice, 
sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. b), del Codice;  

8) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali 
specificate in narrativa; 
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9) di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di Contratto; 

- Progetto studio di fattibilità tecnico economica; 

10) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Jan Alexander Frati, il quale 
dichiara, con la sottoscrizione del presente atto che non sussistono cause di 
conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione 
ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della 
Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del nuovo Codice Identificativo Gara 
(CIG); 

- ai sensi della delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 di attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 per l’anno 2020, l’importo del 
contributo a carico del soggetto appaltante da versare all’ANAC, per la presente 
procedura, è pari ad € 225,00; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito 
del Comitato CIPE è il seguente: I91I19000030006; 

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 
del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 
selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.551,32 pari allo 0,40% 
dell’importo dell’appalto; 

- di procedere con le forme di pubblicità prescritte; 

- le spese per la pubblicazione del bando si stimano in circa € 820,00 compresi iva e 
bolli 

 

11) di dare atto pertanto che le risorse necessarie all’affidamento dei servizi in oggetto 
sono quelle quantificare nel seguente quadro economico del servizio: 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITÀ LA CROCE 

     

Importo posto a base di gara  

 €             
387 830,08  

     

Somme a disposizione    

Contributo integrativo (4%) 
 €     15 
513,20    

Imponibile 
 €   403 
343,28    

IVA 22% 
 €     88 
735,52    

Art. 113 
 €       7 
756,60    

Arrotondamento 
 €           
164,59    

Totale somme a disposizione   €             
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112 169,92  

  TOTALE 
 €             
500 000,00  

 
12) di dare atto che l’appalto del servizio in oggetto è finanziato con contributo di cui al 

Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 07/12/2020; 
 

13) di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, a favore della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Fermo, gli impegni di cui al seguente prospetto per far 
fronte al pagamento del contributo dovuto alla SUA, ai sensi dell’art. 9 della riferita 
convenzione, delle spese di pubblicazione del nuovo bando e all’ANAC:  

 

bilancio importo spese procedura capitolo Imp. Provv. 

2021 
€ 1.045,00 

(spese ANAC e 
PUBBLICAZIONE) 

82/9 195/2021 

2021 
€ 1.551,32 

(spese SUA) 
198/0  196/2021  

 
14) di provvedere con successivo provvedimento a liquidare a favore della S.U.A. della 

Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della nuova procedura; 

15) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 
32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 

16) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

17) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-dis, comma 1 del 
D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

18) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013 (Amministrazione Trasparente); 

19) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

➢ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

➢ alla S.U.A. della Provincia di Fermo; 

20) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.  

 

 
 
L’istruttore dell’atto 
 
______________________ 
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F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
DOTT. ING. JAN ALEXANDER FRATI 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 
 
Montegranaro, 13-08-2021 
 

Il Responsabile del Settore 
F.TO DOTT. ING.  JAN ALEXANDER FRATI 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 
 
                          Montegranaro, 24-08-2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO  Samuele Piergentili 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                          Montegranaro,            

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Certificato di Pubblicazione 
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 gg. 
consecutivi.  
                               Montegranaro,            

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
F.TO DR. SAMUELE PIERGENTILI 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                          Montegranaro,  

Il Responsabile del Settore 
                              FRATI JAN ALEXANDER 
 

 
 


