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COMUNE DI TEGGIANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA/LL.PP. 
 

Proposta n. 524 del  27/10/2020 istruita da  Cono De Luca  

Determina di settore n. 196 del  27/10/2020 

Determina di R.G. n. 474 del 27/10/2020 

 

 

 

OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. ED ART. 32, COMMA 2, 

D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B), 

D.LGS. 50/2016 E ART. 1, C. 2, LETT. B), LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “SOSTITUZIONE 

EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, DELLA SCUOLA MEDIA 

COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MATERNA CENTRO 

STORICO 
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Parametri di tracciabilità finanziaria 

C.U.P. D83H19000170003 

C.I.G. DIRETTORE DEI LAVORI 84870241C4 

C.I.G. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 8487045318 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

con Delibera di G.C. n. 53 del 25.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, DELLA 

SCUOLA MEDIA COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MATERNA 

CENTRO STORICO” (aggiornamento del Progetto “MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO 
SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA 
COMUNALE CON ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 
CAPOLUOGO”) da candidare per l’inserimento in graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento 

per l’annualità 2019 del PTES 2018/2020, secondo le modalità ed indicazioni prescritte dall’Avviso Pubblico  

approvato con Decreto Dirigenziale n. 387 del 03.04.2019 della Regione Campania; 

 il RUP designato per l’intervento è il Geom. Cono DE LUCA, Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica; 

 l’intervento è stato Verificato e Validato dal RUP e Progettista con verbale del 24.05.2019, con esito 

Favorevole; 

 con Decreto Dirigenziale n. 338 del 21.04.2020 la Regione Campania, a seguito del completamento della 

valutazione da parte della UOD 09 Edilizia Scolastica, ha approvato l’aggiornamento per l’annualità 2019 

del P.T.E.S. 2018-2020 della Regione Campania - “Amministrazioni comunali” con relativa graduatoria 

delle istanze presentate dai Comuni potenzialmente finanziabili ed individuato le proposte progettuali da 

ammettere a finanziamento per l’annualità 2019; 

 con Decreto Dirigenziale n. 679 del 08.07.2020 la Regione Campania ha approvato lo Schema di 

Convenzione da stipulare tra la Regione Campania e gli Enti beneficiari dei finanziamenti per gli interventi 

di edilizia scolastica inseriti nel PTES 2018-2020 per le annualità 2018 e 2019; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. n. 0007478 del 10.08.2020 e n. 0007939 del 31.08.2020 questo ente ha trasmesso, alla 

Regione Campania - UOD 09 Edilizia Scolastica - la documentazione richiesta dal competente Ufficio 

Regionale di cui alla nota prot. n. 0007351 del 04.08.2020; 

 nello schema di convenzione e relativi allegati contenente le modalità attuative degli interventi, approvato 

con il summenzionato D.D. n. 679 del 08.07.2020 e sottoscritto digitalmente per accettazione, sono 

imposti precisi obblighi a carico del soggetto attuatore con particolare riguardo al rispetto delle tempistiche 

di aggiudicazione degli appalti; 

 con Decreto n. 000042 del 30.06.2020 del MIUR sono stati aggiornati i piani di intervento per l’edilizia 

scolastica 2018-2020 nei quali risulta il Comune di Teggiano assegnatario di un contributo pari ad € 

3.695.000,00 sul costo totale dell’intervento di € 3.700.000,00; 

 

VISTO il Progetto Esecutivo elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale per i Lavori di “SOSTITUZIONE 

EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, DELLA SCUOLA MEDIA 

COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MATERNA CENTRO STORICO”, 

redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 3.700.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

 è necessario, per dare corso ai lavori, provvedere alla istituzione dell'Ufficio Direzione lavori, ai sensi 

dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016 ed alla nomina del Collaudatore ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 
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RICHIAMATA la propria Determina n. 424 del 24.09.2020 con la quale, tra l'altro: 

 si  accertava  la  carenza  in organico  per  l'affidamento  delle  attività di direzione  lavori,  coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, per i carichi di lavori già gravanti sul personale dell'ufficio 

tecnico comunale e per le difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori e di svolgere le 

funzioni di istituto; 

 si istituiva l'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento 

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, DELLA 

SCUOLA MEDIA COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MATERNA 

CENTRO STORICO, così costituito: 

• una figura, con funzione di direttore lavori, esterna all’Ente; 

• una figura deputata al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.  

81/2008, esterna all'Ente; 

 si dava atto che le figure sopra elencate erano da individuare nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 

50/2016 demandando ad atti successivi l'avvio delle relative procedure; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che bisogna procedere al conferimento dell'incarico professionale di un Direttore 

dei Lavori e di un Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione in possesso dei requisiti necessari per 

l'espletamento del servizio di che trattasi;  

 

ACCERTATO che la copertura finanziaria relativa alla corresponsione delle competenze per l'incarico di 

Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione sarà assicurata dal decreto di 

finanziamento, il quale prevede all'interno del quadro economico, le somme necessarie al trattamento 

economico e i relativi oneri per le garanzie sociali; 

 

RILEVATO CHE: 

 il D.Lgs. n. 50/2016, la Legge n. 120/2020 e le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 

"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" stabiliscono le 

modalità con le quali affidare a professionisti esterni all'amministrazione aggiudicatrice i servizi di 

ingegneria e ai architettura; 

 gli importi presunti dei compensi, calcolati ai sensi del recente D.M. 17 giugno 2016, complessivamente, 

risultano superiori ad € 75.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 

2, della Legge n. 120/2020 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto del criterio di 

rotazione e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, anche senza procedura 

concorsuale e mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di 

almeno 5 operatori, individuati in base ad indagini di mercato, se sussistono in tale numero di aspiranti 

idonei; 

 i singoli compensi ammontano a : 

• DIRETTORE DEI LAVORI: Euro 116.882,01 oltre Oneri Previdenziali ed IVA; 

• COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2008): Euro 

63.130,37 oltre Oneri Previdenziali ed IVA; 

 

CONSIDERATO: 

 che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo On Line di lavori, prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di 

scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto 

d'acquisto (OdA) o di richiesta d'offerta (RdO); 

 quanto stabilito dagli articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato D.Lgs. 50/2016; 

 quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016 che prevede che “Per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di 
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CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 

RITENUTO: 

 doversi procedere all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b), della 

Legge 120/2020 da espletarsi tramite ricorso alla procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) aperta a tutti gli 

operatori economici abilitati sul MEPA al bando ed alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, 

ingegneria”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto in esame non sia possibile ed economicamente 

conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di attività strettamente collegate per le quali 

è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; 

 di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Comunità Montana Vallo di Diano” l'attivazione delle 

procedure di affidamento dei servizi al fine di rispettare prontamente i precisi obblighi a carico dei soggetti 

attuatori in ordine alle tempistiche di aggiudicazione, anche in considerazione delle procedure telematiche 

e di partecipazione alla gara sottoposte alle misure di prevenzione COVID-19;  

 di stabilire i criteri di selezione ed i criteri premiali di valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione 

dei punteggi;  

 di stabilire i requisiti minimi di partecipazione alla procedura; 

 di approvare gli schemi di disciplinare d’incarico per le attività di Direzione Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2016 l’Amministrazione comunale ha aderito 

alla Centrale di Committenza conferendo alla Comunità Montana “Vallo di Diano” funzioni, compiti e 

attività relative alla gestione della Centrale Unica di Committenza; 

  per il presente procedimento sono stati acquisiti, per il tramite della C.U.C.,  i seguenti CIG: 

o PER L'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI: 84870241C4; 

o PER  L'INCARICO  DI  COORDINATORE PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  

ESECUZIONE  (D.Lgs. 81/2008): 8487045318; 

 come previsto dall’art. 22, comma 6, della Convenzione della C.U.C., il Comune di Teggiano per i servizi 

espletati (compreso pubblicità gare) verserà alla C.U.C. la somma di: 

o € 935,06 per procedura di gara affidamento incarico di Direzione Lavori; 

o € 505,04 per procedura di gara affidamento incarico di Direzione Lavori 

pari allo 0,80% dell’importo dei servizi a base di gara, che saranno posti a carico degli operatori 

aggiudicatari;  

 

PRECISATO CHE il finanziamento dell’opera avviene con fondi del MIUR e della Regione Campania per € 

3.695.000,00 ed € 5.000,00 con fondi del bilancio comunale per l’importo complessivo di € 3.700.000,00; 

 

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

DATO ATTO CHE l'art 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottano apposita 

determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
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ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO CHE: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad operatori economici l’incarico di: 

• DIRETTORE DEI LAVORI;; 

• COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2008); 

per i Lavori di “SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, 

DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 

MATERNA CENTRO STORICO”; 

 Le clausole essenziali sono quelle indicate nella presente determina e nel disciplinare d’incarico;  

 le modalità di scelta del contraente sono individuate nella procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020, da espletarsi tramite 

ricorso alla procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul 

MEPA al bando ed alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria”, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 per consentire una più ampia partecipazione, ciascun operatore economico può partecipare ad un a sola 

procedura per un’unica fattispecie di servizio (Direttore dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione). 

 i contratti saranno stipulati in forma privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016; 

 

VISTO:  

- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi; 

- il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni;  

- l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i 
provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica" 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

- la  Legge n. 120/2020; 

- le linee guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“Sanzioni”;  

- il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 118/2001; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il decreto del Sindaco n. 01/2020 del 11.03.2020 di nomina dei Responsabili di P.O.;  

 

ATTESO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa, 

nonché R.U.P., ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto d’interessi; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa: 

- Art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,  
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- Art. 107 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

DETERMINA 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA ILLUSTRATI E CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE 

RIPORTATI 

 

 DI INDIRE gara ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 da espletarsi tramite ricorso 

alla procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA al 

bando ed alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria”, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95, 

comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di: 

- DIRETTORE DEI LAVORI; 

- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2008) 

per i Lavori di “SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO, 

DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 

MATERNA CENTRO STORICO”; 

 

 DI APPROVARE ai fini della selezione degli operatori da invitare alla gara: 

- Schema Disciplinare d’Incarico per Direzione Lavori, allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

- Schema Disciplinare d’Incarico per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- Determinazione per  il calcolo dei compensi posti a base di gara per l'affidamento dell'incarico di 

Direttore dei Lavori, redatta in conformità del D.M. 17 giugno 2016, allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- Determinazione per il calcolo dei compensi posti a base di gara per l'affidamento dell'incarico di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, redatta in conformità del D.M. 17 giugno 2016, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 DI APPROVARE i requisiti minimi ed i criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO COMUNQUE GARANTIRE E 

CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA 
 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Procedura riservata ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 in 

possesso del diploma di laurea compatibile con i servizi da affidare; 

Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (articoli 

dall'80 all'87 del D.Lgs. 50/2016 nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente); 

2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 

I candidati (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di 

ingegneria, società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovranno essere in possesso 

delle seguenti attestazioni: 

 Per tutti i servizi da affidare: Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali; 

 Per i servizi da affidare di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: abilitazione ai sensi 

dell'art. 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
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3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - Capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa: 

CAPACITA’ ECONOMICA  FINANZIARIA: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione del bando, per un importo pari all’importo della prestazione a base di gara. In alternativa 

al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria è possibile presentare polizza 

assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari al costo di costruzione dell’opera (€ 

2.907.837,12), così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato 

XVII, parte prima, lettera a). 

 

CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA: espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di 

ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare (Servizi di Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione) per un 

importo globale, per ogni classe e categoria (v. tabella di seguito riportata), pari ad una volta l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

CATEGORIE 
CLASSE 

Id Opera 
Importo 

Grado di 

Complessità 

EDILIZIA E08 € 855.195,00 0,95 

STRUTTURE S03 € 1.548.213,00 0,95 

IMPIANTI 

IA01 € 63.346,00 0,75 

IA02 € 107.556,00 0,85 

IA03 € 306.528,00 1,15 

 

Per consentire una più ampia partecipazione, ciascun operatore economico può partecipare ad un a sola 

procedura per un’unica fattispecie di servizio (Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione). 

 

CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA 

I Servizi saranno affidati, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione di gara nominata ai sensi 

dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o 

elementi) e relativi fattori ponderali qui di seguito riassunti e riportati nella tabella successiva: 

I punteggi assegnati ai Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta tempo, per 

un totale di 100 punti, sono così ripartiti  

 tot. 70 punti complessivi competono all’Offerta Tecnica  

 tot. 30 punti complessivi competono all’Offerta Economica 
 

1 PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 

criterio 
max 

punti 
n. sub-criteri di valutazione 

max 

punti 

D  
 
 
 
 

1 

Professionalità  desunta  da  un  numero  

massimo  di  tre servizi negli ultimi dieci 

anni relativi ad interventi ritenuti dal 

concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto 

30 1.1 

Rispondenza dei servizi descritti agli 

obiettivi della stazione appaltante dal 

punto di vista della natura degli 

interventi 

 
 
 
 

10 
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il profilo tecnico profilo tecnico, scelti 

fra interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto dell’affidamento  1.2 

Rispondenza dei servizi descritti agli 

obiettivi della stazione appaltante dal 

punto di vista funzionale 10 

1.3 

Rispondenza dei servizi descritti agli 

obiettivi della stazione appaltante dal 

punto di vista organizzativo 10 

TOTALE PUNTI 30 

 

 

2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 
criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

2 

Caratteristiche metodologiche dell'offerta 

desunte dalla illustrazione delle  modalità 

di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell'incarico. 

40 

2.1 

Illustrazione anche mediante schemi 

delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’incarico di 

direzione lavori/coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

10 

2.2. 

Illustrazione anche mediante schemi 

della consistenza e qualità delle 

risorse umane e strumenti messe a 

disposizione per lo svolgimento del 

servizio. Organigramma del Gruppo 

di lavoro adibito all’espletamento 

delle diverse fasi attuative del 

servizio. 

10 

2.3 

Illustrazione delle modalità di 

interazione / integrazione con la 

committenza 

5 

2.4 
Modalità di intervento e risoluzione 

delle eventuali problematiche urgenti 
5 

2.5 

Prestazioni integrative ed accessorie 

(Es. predisposizione di atti per 

rilascio autorizzazioni, nulla osta, 

accatastamenti, frazionamenti, 

abitabilità, ecc…) 

10 

TOTALE  PUNTI 40 

 

 

 DI DARE ATTO CHE: 

- le clausole, le finalità e le modalità del contratto conseguente all'aggiudicazione dei servizi sono quelle 

nella presente determina e nei disciplinari d’incarico; 

- la spesa necessaria complessiva per l'aggiudicazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs. 81/2008) trova copertura con i fondi previsti nel Quadro 

economico del Progetto finanziato con i fondi assegnati dal MIUR, dalla Regione Campania e dal 

Comune di Teggiano; 

- per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi sono stati acquisiti i seguenti CIG: 



 

Comune di Teggiano Piazza Municipio, 1 Cap. 84039 (SA) 

tel. 0975/587811  fax 0975/587833 

protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it 

 
Pag. 9 di 11 

 PER L'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI: 84870241C4; 

 PER  L'INCARICO  DI  COORDINATORE PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  

ESECUZIONE  (D.Lgs. 81/2008): 8487045318; 

- ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13, comma 2, della legge 180/2011 per l’appalto in 

esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto 

trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un 

unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; 

- trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la stessa sarà espletata da apposita 

Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominata dal R.U.P. della 

C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano; 

- come previsto dall’art. 22, comma 6, della Convenzione della C.U.C., il Comune di Teggiano per i 

servizi espletati (compreso spese di pubblicità gara) verserà alla C.U.C. la somma di:  

• € 935,06 per procedura di gara affidamento incarico di Direzione Lavori; 

• € 505,04 per procedura di gara affidamento incarico di Direzione Lavori 

pari allo 0,80% dell’importo dei servizi a base di gara, che saranno posti a carico degli operatori 

aggiudicatari;  

- per consentire una più ampia partecipazione, ciascun operatore economico può partecipare ad un a 

sola procedura per un’unica fattispecie di servizio (Direttore dei Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione). 

- i contratti di appalto saranno stipulati in forma privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono soggetti al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016; 

- il finanziamento dei Lavori avviene con fondi della Regione Campania per € 3.695.000,00 ed € 

5.000,00 con fondi del bilancio comunale per l’importo complessivo di € 3.700.000,00;  

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Cono DE LUCA; 

- il Responsabile della C.U.C. è il Dott. Beniamino Curcio;  

 

 DI AUTORIZZARE la Centrale Unica di Committenza “Comunità Montana Vallo di Diano” per la 

gestione della procedura di gara dei servizi in oggetto subordinata alle condizioni indicate nelle presente 

determina e precisamente:  

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. 

b), della Legge 120/2020 da espletarsi tramite ricorso alla procedura richiesta di offerta (R.d.O.) aperta a 

tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA al bando ed alla categoria “Servizi architettonici, di 

costruzione, ingegneria”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

 

 DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

 DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet 

dell’Amministrazione Comunale di Teggiano, nonché nell’apposita sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

della sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 e 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;  

- al Geom. Cono DE LUCA, incaricato delle attività di R.U.P.;  

- alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano per gli adempimenti di 

competenza; 
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Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, 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 RUP  

Geom.Cono DE LUCA  

 

 

 

 

 

Teggiano,  27/10/2020 

Il Responsabile dell'Area 

 Cono DE LUCA 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 


