
COMUNE DI LACCO AMENO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE VI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Reg. Gen. N. 701 del 14/10/2019
 Serv. N. 93  

OGGETTO:

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA  “PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE, 
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO E/O 
RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DELL’ISOLA D’ISCHIA 
DEL 21 AGOSTO 2017 “ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE” - 
CUP:C48E18000250001–CIG:7976344F48. APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE PER INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 
DELL’ART. 61 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS. MM. ED II.

IL  RESPONSABILE  DEL VI SETTORE
PREMESSO CHE:
 Con Determina del Responsabile del VI Settore n. 37 del 18 luglio 2019, a cui si rimanda, facendo 

ricorso alla procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm. ed ii., è stato approvato 
l’Avviso di Indizione Gara redatto dall’UTC, con relativi allegati, concernente l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di 
miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazione/ricostruzione dell’edificio scolastico danneggiato 
a seguito degli eventi sismici dell’isola d’Ischia del 21 agosto 2017 “Istituto Principe di Piemonte”;

 Con il medesimo atto è stato stabilito di procedere, successivamente alla ricezione delle istanze di 
partecipazione all’Avviso di Indizione Gara, all’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria di 
cui all’oggetto mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. con 
invito ad almeno 5 operatori economici individuati ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed 
ii., secondo i criteri di selezione previsti nel già citato avviso, e da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 
ponendo come prezzo base soggetto a ribasso l’importo di € 164.900,00 oltre I.V.A. ed oneri 
previdenziali;

 Il suddetto Avviso di indizione di gara è stato pubblicato sul Guri n. 84 del 19/07/2019;
 La procedura di gara è espletata dalla Stazione Appaltante mediante l’utilizzo della piattaforma 

Asmecomm;
 ai sensi del suddetto Avviso è stato previsto quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

partecipazione le ore 12:00 del 05 agosto 2019; 
DATO ATTO che entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenute n.11 (undici) istanze di 
partecipazione, da valutare secondo quanto meglio indicato nel suddetto Avviso di indizione di gara, reso 
disponibile ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma Asmecomm, al fine di individuare n.5 
operatori economici da invitare alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed 
ii., e secondo i criteri di selezione previsti nel già citato avviso;



CONSIDERATO che:
 con verbale n°1 del 07/08/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto tramite la 

piattaforma Asmecomm all’apertura e alla verifica di conformità delle istanze presentate da ciascun 
Operatore economico e dei documenti ivi contenuti;

 con verbale n°2 del 20/08/2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all’esame e 
valutazione delle istanze presentate da ciascun Operatore economico riscontrando delle sanabili carenze 
nella documentazione di alcuni Operatori economici, ed ha sospeso le operazioni di gara per esperire il 
soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 
tramite la piattaforma Asmecomm, mediante formale comunicazione con cui si chiede di regolarizzare 
la documentazione entro il termine del 26/08/2019 ore 12:00.”;

 con verbale n°3 del 26/08/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, prendendo atto della 
documentazione integrativa prodotta dagli Operatori economici, ha provveduto all’esclusione degli 
Operatori economici la cui istanza è risultata irregolare per le motivazioni indicate nel verbale stesso, ed 
alla valutazione delle istanze risultate ammesse, con riguardo ai criteri di valutazione contenuti 
nell’avviso citato, individuando i n.5 Operatori economici da invitare alla successiva fase di gara, ai 
sensi dell’art. 61 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

PRECISATO che conformemente a quanto indicato nell’Avviso di indizione di gara, ed ai sensi dell’art.53 
comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. , per garantire la segretezza dei nominativi degli 
operatori individuati e la genuinità del confronto competitivo, l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 
di invito o che hanno manifestato il loro interesse, l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare 
offerte ed i suddetti verbali, saranno resi pubblici dopo il termine stabilito per la presentazione delle offerte;
VISTO il Verbale di gara n°1 del 07/08/2019;
VISTO il Verbale di gara n°2 del 20/08/2019;
VISTO il Verbale di gara n°3 del 26/08/2019;
DATO ATTO che:
 relativamente all’affidamento dell’incarico in oggetto l’UTC ha redatto un Capitolato Speciale d’appalto 

e un Disciplinare di gara con relativi allegati, che  sono allegati alla presente costituendone parte 
integrante e sostanziale;

 in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente: CIG: 7976344F48;

 il CUP del progetto è il seguente: C48E18000250001;
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii,  all’invito di n.5 
Operatori economici di cui al verbale n°3 del 26/08/2019 individuati secondo i criteri di valutazione 
contenuti nell’Avviso citato, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. 
vvvv) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. per la  “progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
dell’intervento di miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazione/ricostruzione dell’edificio scolastico 
danneggiato a seguito degli eventi sismici dell’isola d’Ischia del 21 agosto 2017 “Istituto Principe di 
Piemonte”, precisando che:
 La procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Appaltante;
 Ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., al fine di rispettare le tempistiche 

dettate dall’Ordinanza Commissariale n.6 del 10 maggio 2019, il termine per la ricezione delle offerte 
sarà non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data dell’invito;

 La centrale di Committenza Asmel Consortile a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di 
gara, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara di che trattasi;

 Unitamente alla presente determinazione il Comune di Lacco Ameno trasmette ad ASMEL consortile 
S.c.ar.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e 
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante, nello 
specifico: 

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d’appalto;



- Modello A – Dichiarazioni integrative;
- Modello B – Protocollo di legalità;
- Modello C – Atto Unilaterale d’obbligo;

 Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la 
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili 
a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la 
gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

 Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del 
D.lgs.n.50/2016, a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza, è pari a € 1.649,00 
come stabilito dal “Regolamento consortile”. L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette 
somme a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto 
unilaterale d'obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta 
di consegna attestante l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, 
in copia, all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando. 

 Il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di 
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi 
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla  stipula del contratto;

 Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione 
appaltante provvederà a  rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale;

RICHIAMATO la Delibera di Consiglio Comunale n°17 del 09 dicembre 2017 con il quale il Comune di 
Lacco Ameno ha aderito alla Centrale di Committenza ASMEL consortile con l’acquisto delle quote 
societarie;
DATO ATTO che il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed in 
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);
VISTO il D.Lgs n.  50/2016 così come integrato dal D.Lgs  19 aprile 2017, n. 56;
VISTOil  D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed integrazioni (per la parte ancora in vigore); 
VISTO il Decreto Sindacale n°5 del 26/04/2019 con cui è stato conferito all’Arch. Alessandro 
Dellegrottaglie, l’incarico di Responsabile del VI Settore;
VISTI  gli articoli 107 e  109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di procedere ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii,  all’invito di n.5 (cinque) 

Operatori economici di cui al verbale n°3 del 26/08/2019 individuati secondo i criteri di valutazione 
contenuti nell’Avviso citato, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 
3 lett. vvvv) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. per la  “progettazione definitiva-esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, dell’intervento di miglioramento / adeguamento sismico e/o 
riparazione/ricostruzione dell’edificio scolastico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell’isola 
d’ischia del 21 agosto 2017 “Istituto Principe di Piemonte”;

2. Di dare atto che l’affidamento avverrà con il ricorso della procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed 
ii., ponendo come prezzo base soggetto a ribasso l’importo di € 164.900,00 oltre I.V.A. ed oneri 
previdenziali;

3. Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara con relativi allegati, redatti 
dall’UTC ed allegati alla presente costituendone  parte integrante e sostanziale, relativamente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento 



di miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazione/ricostruzione dell’edificio scolastico 
danneggiato a seguito degli eventi sismici dell’isola d’ischia del 21 agosto 2017 “Istituto Principe di 
Piemonte”;

4. Di trasmettere all’Asmel consortile S.c.ar.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a 
disposizione dei concorrenti e nello specifico: 
 Disciplinare di gara;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Modello A – Dichiarazioni integrative;
 Modello B – Protocollo di legalità;
 Modello C – Atto Unilaterale d’obbligo;

5. Di precisare che:
 La procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Appaltante;
 Ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., al fine di rispettare le 

tempistiche dettate dall’Ordinanza Commissariale n.6 del 10 maggio 2019, il termine per la 
ricezione delle offerte sarà non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data dell’invito;

 La centrale di Committenza Asmel Consortile a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura 
di gara, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara di che trattasi;

 Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione 
appaltante provvederà a  rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale;

 conformemente a quanto indicato nell’Avviso di indizione di gara, ed ai sensi dell’art.53 comma 
2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. , per garantire la segretezza dei nominativi degli 
operatori individuati e la genuinità del confronto competitivo, l'elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, l'elenco dei soggetti che sono 
stati invitati a presentare offerte ed i suddetti verbali, saranno resi pubblici dopo il termine 
stabilito per la presentazione delle offerte;

 il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stabilito per il giorno 29/10/2019 alle ore 12:00;
6. Di dare atto che, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.62 del 06/06/2019 il Responsabile  

Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro Dellegrottaglie;
7. Di dare atto che sono Responsabili del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, l’ing. Marco Minicucci 

e l’arch. Roberto Lupa;
8. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg 

dalla determinazione della stessa;
9. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto 

al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile 
S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;

10. Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornit, a favore di ASMEL 
consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente a € 1.649,00 oltre IVA, ovvero a recepire nello 
schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo 
del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso 
in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario 
e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;

11. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016. 

12. Di precisare che la spesa relativa al servizio in oggetto trova copertura al cap.04072.02.0262 del 
corrente Bilancio Finanziario che presenta la relativa e sufficiente disponibilità;

13. Di precisare inoltre, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm. ed ii. per la parte ancora 
vigente, che le somme per l’affidamento sono assegnate, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del 10 Maggio 2019, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, 



dell’Università e della Ricerca n. 612 del 06 settembre 2018;
14. Di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG:7976344F48;
15. Di dare atto che il CUP è il seguente: C48E18000250001
16. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 
e ss. mm. ed ii.;

17. Di prenotare la spesa relativa al servizio in oggetto al cap. 04072.02.0262 del corrente Bilancio 
Finanziario che presenta la relativa e sufficiente disponibilità; 

18. Di dare  atto che la presente determina:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Generale;
 sarà  pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale;

Di attestare, così come si attesta,  la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i 
profili di propria competenza per l’adozione della presente determinazione che viene   emanata in base ai 
poteri attribuiti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e,  nel rispetto dell'art.  147 bis dello stesso Decreto, verificata la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, esprimere parere 
favorevole di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Dellegrottaglie Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


