
SETTORE TECNICO 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 69 del 29/01/2020

Oggetto:  VERIFICA  DI  VULNERABILITA’  SISMICA,  PROGETTAZIONE  A  LIVELLO  DI 
FATTIBILITA’  TECNICA  ECONOMICA(PRELIMINARE),  COMPRESA  LA  RELAZIONE 
GEOLOGICA,  RELATIVI  ALLE   OPERE  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO   DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO  SEDE  DELL’ISTITUTO   REDI-CASELLI  DI  MONTEPULCIANO  (SI)  CIG. 
818585908C CUP B73H19000750004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE GARA 
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  60  E  157  DEL  D.LGS.  N. 
50/2016. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA.  RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  

Il Dirigente

PREMESSO che  con  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14665  del 
14/11/2019, questa Provincia è risultata beneficiaria di un contributo a titolo di cofinanziamento per 
la redazione di progetti di  fattibilità tecnico – economica e di progetti definitivi di opere degli Enti 
Locali, nello specifico per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà 
dell’Ente con destinazione d’uso pubblico con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, inseriti 
nella programmazione dell’Ente 

SPECIFICATO che tra le progettazione ammesse a cofinanziamento statale rientra quello relativo 
al  progetto  di   fattibilità  tecnico  –  economica  ,  relazione geologica  e   verifica  di  vulnerabilità 
sismica  dell’edificio scolastico  sede dell’istituto “Redi - Caselli”,  di Montepulciano

DATO ATTO  che per  l’incarico  in  questione,  il  costo  complessivo  stimato  presunto  pari  ad  € 
92.537,16 oltre oneri previdenziali ed IVA al per complessivi € 117.411,15, cosi ripartiti:

Descrizione delle prestazioni Importo

PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

compresa la  

VERIFICA VULNERABILITA’  SISMICA comprensivo  dell’onere  per  le 
indagini e prove sui materiali

RELAZIONE GEOLOGICA 

Indagini geologiche e prove di laboratorio sui terreni

18.494,23

51.306,57

7.736,36

15.0000

IMPORTO A BASE DI GARA 92.537,16

DATO ATTO che in merito alla definizione dei requisiti di carattere generale, speciali, di idoneità 
professionale  e  di  capacità  economica  e  finanziaria  si  rimanda  al  disciplinare  di  gara  che  il 
presente atto approva

DATO  ATTO che   in  merito  allo  svolgimento  della  funzione  sopra  evidenziata,  si  appalesa 
necessario attivare la procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto, non sussistendo 



le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16 e   che è stata compiuta una verifica 
sull'esistente carenza di organico all’interno di questa amministrazione di soggetti in possesso dei 
necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento,  specie  in  considerazione  dei  numerosi  compiti  e/o  impegni  espletati 
quotidianamente dal personale tecnico del settore,  concretizzandosi la necessità di ricorrere a 
professionalità esterna

CONSIDERATO  che  l’art.  24  comma  1  lett.  e)  prevede  che,  le  prestazioni  relative  alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al 
coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi 
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere  espletate anche dai soggetti 
di cui all'articolo 46

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  mediante  affidamento  della  prestazione  a  professionista 
specializzato esterno

CONSIDERATO che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che 
“prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  
aggiudicatrici  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  regolamenti,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico 
degli  Enti  locali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267/2000  che  stabilisce  il  contenuto  minimo 
essenziale

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’avvio delle procedure di scelta del contraente a cui 
affidare l’esecuzione del servizio in questione, mediante l’attivazione della procedura più idonee a 
conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori,  gli  obiettivi che l’Amministrazione si è 
prefissata in merito alla realizzazione di detta opera pubblica

DATO ATTO  che l’art.  157,  comma 2,   del  D.Lgs.  n.  50/2016  stabilisce  che  “Gli  incarichi  di  
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di  
direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di  
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni  
appaltanti  a  cura  del  responsabile  del  procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  
prevista  dall'articolo  36,  comma  2,  lettera  b);  l'invito  è  rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti,  se  
sussistono  in  tale  numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti.  Gli  
incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla  
Parte II, Titoli III e IV del presente codice”

RITENUTO,  comunque, di espletare, per l’affidamento del servizio in questione,  una procedura 
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  e  157 del  D.lgs.  n.  50/2016,  in  modalità  interamente  telematica, 
attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  (START)  della  Regione 
Toscana, a norma di quanto consentito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016

RITENUTO,  inoltre di  individuare  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che 
prevede  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa, per  i  contratti  relativi 



all'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  degli  altri  servizi  di  natura  tecnica  e 
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro

PRECISATO  che  l’importo a base di gara  per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico 
ammonta complessivamente in € 77.537,24, oltre oneri previdenziali ed IVA così ripartiti:

Categoria  e  ID  delle 
opere

G

(grado  di 
complessità
)

Importo 
delle 

opere

Specificità  della 
prestazione

(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)

Importo Spese  e 
oneri 

STRUTTURE: S.03

Strutture  o  parti  di 
strutture  in  cemento 
armato  –  Verifiche 
strutturali relative 

0,95 € 
1.600.000 

Progettazione preliminare 

QbI.01,02,06,09,11,16 € 17.179,35  4230,33

Verifica sismica

QbII.02,13,14,15,16 € 45.037,20
   11090,3
6

Sommano € 62.216,55 15.320,69

Totale onorario comprensivo di spese e oneri € 77.537,24

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni  
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” 

L’appalto  sarà   aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) 
del Codice sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella 
sottostante e dettagliati nel disciplinare di gara

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta 40/100
B- Caratteristiche metodologiche dell’offerta 45/100
C- OFFERTA ECONOMICA 15/100
TOTALE 100

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo 
compensatore di cui alle linee guida ANAC n.2

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine e l’oggetto del contratto è  individuare idonea professionalità alla quale affidare un incarico 
professionale  per  la verifica  di  vulnerabilità  sismica,  progettazione a livello  di  fattibilità  tecnica 
economica (preliminare),  compresa la relazione geologica,  relativi  alle  opere di  adeguamento 
sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  Redi-Caselli di Montepulciano (SI)
-   si  procederà  mediante  procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 e 157 del  D.lgs.  n.  50/2016, 
mediante l’utilizzo della la piattaforma telematica Start della Regione Toscana



-il criterio di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b)  del Codice 
- che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
un apposito disciplinare, che verrà sottoscritto in modalità elettronica
- le clausole sono quelle presenti nel disciplinare di gara,

DATO ATTO  che il  bando  di  gara  in  questione  e  l’esito  di  gara,  sarà  pubblicato  secondo  le 
modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla GURI, sul profilo del committente e 
sull'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAT SA)

VISTE le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici dell’importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli  
operatori economici,  approvate dall’Anac con Delibera n.1097/2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55

PRESA  VISIONE  degli  elaborati  di  gara,  ivi  compresi  il  capitolato  tecnico  prestazionale,  il 
disciplinare di gara, il bando di gara e  lo schema di contratto, in atti, e  ritenuti di approvarli

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento,  ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs.  50/2016,  è 
individuato nella persona dell’ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione 

RILEVATO  che  ai  sensi  della   Delibera  numero  n.  1174  del  19  dicembre  2018,   dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione,  in  merito  all’  attuazione dell’art.  1,  commi  65 e  67,  della  legge  23 
Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019,  nonché         ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, 
n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G. ) è il n. 
818585908C

VISTO il Decreto del  Presidente del 25/09/2018 n. 19, che assegna, a seguito del D.D.P. n. 139 
del 21/09/2018, la Funzione Tecnica all’Arch. Alessandro Ferrari

VISTO il D.P. n. 1 del 09/01/2020 che prevede che  l’arch. Alessandro Ferrari, Dirigente titolare del 
Settore Tecnico, in caso di assenza temporanea o di impedimento (compresi congedi ordinari),  
sarà sostituito dal sottoscritto dott. Marco Ceccanti

ATTESO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 
del Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
54 del 23.12.2019

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso



DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di indire la procedura di gara e pertanto procedere all’affidamento del servizio per la verifica di 
vulnerabilità sismica, progettazione a livello di fattibilità tecnica economica(preliminare), compresa 
la relazione geologica, relativi alle  opere di adeguamento sismico  dell’edificio scolastico sede 
dell’Istituto   Redi-Caselli  di  Montepulciano  (SI)  Cig.  818585908C  CUP  B73H19000750004, 
secondo la procedura aperta,  ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo 
della la piattaforma telematica Start della Regione Toscana 

2.  di  individuare quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
3 lettera b)  del Codice criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali  indicati nella tabella 
sottostante e dettagliati nel disciplinare di gara
  
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta 40/100
B- Caratteristiche metodologiche dell’offerta 45/100
C- OFFERTA ECONOMICA 15/100
TOTALE 100

3. di precisare che l’importo a base di gara  per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico 
ammonta complessivamente in € 77.537,24, oltre oneri previdenziali ed IVA., così ripartiti:

Categoria  e  ID  delle 
opere

G

(grado  di 
complessità
)

Importo 
delle 

opere

Specificità  della 
prestazione

(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)

Importo Spese  e 
oneri 

STRUTTURE: S.03

Strutture  o  parti  di 
strutture  in  cemento 
armato  –  Verifiche 
strutturali relative 

0,95 € 
1.600.000 

Progettazione preliminare 

QbI.01,02,06,09,11,16 € 17179,35  4230,33

Verifica sismica

QbII.02,13,14,15,16 € 45.037,20
   11090,3
6

Sommano € 62.216,55 15.320,69

Totale onorario comprensivo di spese e oneri € 77.537,24

La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara è stata eseguita ai sensi del Decreto 
del Ministero di giustizia 17 giugno 2016

4. di stabilire altresì:



-che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui,  
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario,  della  Commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  delle 
offerte che appaiono anormalmente basse

-  che la  stazione  appaltante  si  riserva la  facoltà,  prevista  dall’art.  95,  comma 12,  del  D.  lgs. 
50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto;

5. di approvare la modulistica di gara, ivi compresi il capitolato tecnico prestazionale, il disciplinare 
di gara, il bando di gara e  lo schema di contratto, allegati al presente provvedimento

6. di precisare ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine e l’oggetto del contratto è  individuare idonea professionalità alla quale affidare un incarico 
professionale  per  Verifica  di  vulnerabilità  sismica,  progettazione  a  livello  di  fattibilità  tecnica 
economica (preliminare),  compresa la relazione geologica,  relativi  alle  opere di  adeguamento 
sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  Redi-Caselli di Montepulciano (SI)
-   si  procederà  mediante  procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 e 157 del  D.lgs.  n.  50/2016, 
mediante l’utilizzo della la piattaforma telematica Start della Regione Toscana
-il criterio di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b)  del Codice 
- che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
un apposito disciplinare, che verrà sottoscritto in modalità elettronica
- le clausole sono quelle presenti nel disciplinare di gara 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona dell’ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione

8. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 co. 3 del T.U. 267/2000, l’importo di 114.381,15  così come 
di seguito indicato:

-quanto ad € 77.035,60 sul Capitolo 95056 contributo MIT. Anno 2019.Imp. n. 3584 Siope 2601
-quanto ad € 19.259,40 sul Capitolo 95057 - fondi propri Anno  2019. Imp. 3585  Siope 2601
-quanto ad € 18.086,15  sul Capitolo 93400/01 Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66  Siope 2107

9. di impegnare per spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito della gara sulla Gazzetta 
Ufficiale G.U.R.I. l’importo di € 3.000,00 sul capitolo 93400/01 Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66 
Siope 2107

10. di impegnare a favore a favore dell’ ANAC, ex D.L. n.90/2014 l’importo di € 30,00  sul capitolo 
93400/01 Bilancio dell’anno 2020. Imp. n. 66  Siope 2107

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il  medesimo,  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti  amministrativi  e  della  deliberazione  G.P.  n.  13  del  20.01.2004,  è  reso  pubblico 
mediante  inserimento  sul  sito  Internet  dell’  Amministrazione  Provinciale  di  Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al  TAR Toscana  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  o  notificazione  del 
presente provvedimento ai sensi dell’ artt. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 
5 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010;

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
3584 2019 95056 0 2601 €  77.035,60
3585 2019 95057 0 2601 €  19.259,40
66 2020 93400 01 2107 €  18.086,50
66 2020 93400 01 2107 €  3.000,00
66 2020 93400 01 2107 €  30,00

per LA FUNZIONE  TECNICA
Il Dirigente sostituto Dott. Marco Ceccanti

Siena 29/01/2020                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Ing. Rita Frangipane 
Siena 29/01/2020
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del D.Lgs n.  82/2005 e s.m.i.,  del  D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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