DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO
n. 03 del 26/02/2020
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL DIRETTORE
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con le modifiche
introdotte dalla legge nr. 55/2019, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO

il Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC EE.FF. 2014/2020 e la delibera
CIPE del 23/12/2015 nell’ambito del quale è inserita l’esigenza per:
“Ammodernamento/adeguamento officina polifunzionale 2 di Marinarsen
Taranto”. - Cap. 8000;

VALUTATO

in tema di qualificazione della stazione appaltante che:
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art.
38 del D.Lgs. 50/2016;
 ai sensi dell’art. 216 co 10 del DLgs 50/2016 “ Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” e che la
Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta
all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ) c/o l’ANAC
con il n. 0000235519.

CONSIDERATO

che occorre procedere all’esperimento mediante affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del
Codice per l’affidamento a professionista esterno all’A.D. per la
rielaborazione ed integrazione/rivisitazione del progetto definitivo, relativa ai
lavori di: “Ammodernamento/adeguamento dell’Officina Polifunzionale 2 –
MARINARSEN TARANTO” alla nota di osservazioni emessa da parte di
Geniodife, verbale di verifica dello Studio NORMATEMPO per un importo
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massimo stimato di € 39.480,00, Inarcassa al 4% esclusa ed I.V.A. non
imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72;
CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor
prezzo a ribasso % ex art. 36 co. 9bis;

VISTI

gli articoli 35 e 36 del d. Lgs. n.50/2016 aggiornato alla Legge 55/2019;

CONSTATATO

di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 co. 2;

PRESO ATTO

della proposta DAC a firma del Comando Logistico Napoli inviata con foglio
prot. 0002962 del 31/01/2020;

PRESO ATTO

delle richieste di preventivi inviate con lettere prot. da M_D MGMILTA
0001731 al prot. M_D MGMILTA 0001733 in data 13/02/2020 ai seguenti
operatori specializzati nel settore:
- Arch. Aldo CAFORIO;
- Ing. Simone MAIRO;
- TECHIN S.r.l..

CONSTATATO

che alle predette richieste di preventivo ha riscontrato soltanto l’Arch. Aldo
CAFORIO come si evince dal verbale n. 08 del 26/02/2020;
DISPONE

 l’espletamento di apposita gara nelle forme dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 let. a), tenendo conto di quanto indicato nelle premesse, ponendo a base di gara
l’importo del miglior preventivo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo a ribasso %
ex art. 36 co. 9bis, per l’affidamento a professionista esterno all’A.D. per la rielaborazione
ed integrazione/rivisitazione del progetto definitivo, relativa ai lavori di:
“Ammodernamento/adeguamento dell’Officina Polifunzionale 2 – MARINARSEN
TARANTO” con i termini e le condizioni di seguito indicate;
 di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95,
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
 di acquisire il CIG presso l’ANAC;
 di addivenire alla stipula della Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;
 di dare mandato al Capo Servizio Amministrativo di adempiere gli obblighi di pubblicità di
cui agli artt. 29 e 76 co. 2 del D.Lgs. 50/16.
TERMINI E CONDIZIONI
1. ESIGENZA
Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la
Marina Militare di Taranto.
La finalità dell’appalto è l’affidamento a professionista esterno all’A.D. per la rielaborazione ed
integrazione/rivisitazione
del
progetto
definitivo,
relativa
ai
lavori
di:
“Ammodernamento/adeguamento dell’Officina Polifunzionale 2 – MARINARSEN
TARANTO”
2. TIPO DI APPALTO
Trattasi di appalto di affidamento di progettazione definitiva.
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.3.
4. SCHEDA ECONOMICA
progettazione definitiva.
a

Oneri per la progettazione (importo a base di gara)

€ 39.480,00

b

Oneri INARCASSA (4%)

€ 1.579,20

c

Totale imponibile (a+b)

€ 41.059,20

d

I.V.A. non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72

€ 0,00

e

Parere VV.F (attività nr. 54 del D.P.R. n. 16/11)

€ 200,00

F

TOTALE (c+d+e)

€ 41.259,20

5. GARANZIE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (10% dell’importo lavori €
7.285.609,23):
€ 728.560,92;
b. Garanzia definitiva: 10% dell’importo contrattuale fatte salve le eventuali maggiorazioni
specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità dell’art. 93 c. 2 e 3, a meno
dell’esonero cauzionale dell’1%.
6. DECRETO
DI
SEGRETAZIONE/DECRETO
PROGRAMMA PLURIENNALE

DI

APPROVAZIONE

DEL

N/A
7. DISPONIBILITA’ DELLE AREE
//
8.

CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE
CATEGORIE (ID Opere)
IA.04
IA.01
IA.02
IB.06
E.20
E.22
S.03
S.04

9.

Grado di Complessità
1,30
0,75
0,85
0,70
0,95
1,55
0,95
0,90
TOT.

IMPORTO Euro
€. 1.743.334,93 (prevalente)
€. 456.009,45
€. 1.191.992,15
€. 383.571,23
€. 1.376.408,87
€. 1.380.828,14
€. 55.974,33
€. 697.490,13
€. 7.285.609,23

SOPRALLUOGO
Stante la particolarità dell’intervento relativo all’attività di cui all’oggetto, è obbligatoria,
PENA ESCLUSIONE, la visita di sopralluogo da parte del concorrente, presso le aree di cui
all’esecuzione del servizio.
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10. TEMPISTICA
GIORNI

ATTIVITA’
Tempi di elaborazione e consegna del progetto
definitivo:

60

11. PENALI
La penale da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in
misura giornaliera dell’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10% (art. 113-bis, co.4 D. Lgs 50/2016).
12. ACCONTI
a) E’ prevista l’anticipazione del 20% pari ad € 8.251,84 (comprensivo di Inarcassa al 4%,
IVA non imponibile);
b) Previsto pagamento a saldo a seguito dell’approvazione del PD da parte delle SS.A.A.
13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Non sono previste modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.
14. COLLAUDI E VERIFICA DI CONFORMITA’
Ad ultimazione della prestazione sarà redatto un attestato di regolare esecuzione.
15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:
- Disciplinare tecnico prestazionale.
16. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI
AFFIDAMENTO
a) progetto definitivo ID1110 – MARINARSEN – CIS TARANTO Lavori di
“Ammodernamento/adeguamento officina Polifunzionale 2” comprensivo dei relativi
pareri (Soprintendenza, VV.F., collaudo statico delle opere già eseguite con altro contratto,
etc.);
b) le relazioni di verifica trasmesse dalla Società NORMATEMPO ITALIA – ARCOS
CONSULTING S.r.l. con PEC s.n. del 12.03.2019 assunta al protocollo di Marigenimil
Taranto al n. 4254 in data 13.03.2019;
c) foglio prot. n. 0017016 del 02.07.2019 di Geniodife (nota di osservazioni al PD)

D’ordine
IL DIRETTORE
C.V. Francesco VULPITTA
(documento firmato digitalmente)
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