Testo della Determinazione Sindacale n. 298 del 12.12.2006

N. 298
Data 12.12.2006

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI CON IMPORTO PRESUNTO
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFERIORE A 100.000 EURO.
ADEGUAMENTO AVVISO PUBBLICO ALLA NORMATIVA SO
PRAVVENUTA.
Il Sindaco

Premesso:
che con determinazione n. 64/CS del 18.05.2006 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri
del Sindaco è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’affidamento di incarichi professiona
li relativi a lavori pubblici con importo presunto di prestazioni professionali inferiore ad € 100.000;
che, a seguito della normativa intervenuta dopo la stesura dello schema in oggetto da parte del Com
missario Straordinario, si è reso opportuno adeguare alla stessa lo schema di avviso pubblico;
che con determinazione sindacale n. 266 in data 28.11.2006 si è provveduto in merito;
che nelle more, a seguito di incontri indetti dall’Assessore ai Lavori Pubblici con gli Ordini e Collegi
Professionali interessati e delle valutazioni espresse concordemente dagli stessi nonché di ulteriori va
lutazioni intervenute, si è addivenuti alla stesura di un testo definitivo dello schema di avviso pubblico
adeguato alla normativa vigente;
visto lo schema predisposto;
ritenuto di adottarlo, previa la revoca della determinazione sindacale n. 266 del 28.11.2006 citata;
determina
1 - Revocare la determinazione sindacale n. 266 del 28.11.2006;
2 - A seguito della normativa intervenuta dopo la stesura dello schema in oggetto da parte del Com
missario Straordinario con i poteri del Sindaco con determinazione n. 64/CS del 18.05.2006, approva
re lo schema di avviso pubblico adeguato, allegato alla presente, per l’affidamento di incarichi profes
sionali relativi ai lavori pubblici, il cui importo presunto per le prestazioni professionali sia inferiore a
100.000 Euro;
3 - Incaricare i dirigenti dei settori, previa la verifica della impossibilità a svolgere tali servizi all’in
terno del settore di appartenenza o tramite il supporto degli altri settori, ad attivare la procedura di
pubblicità degli avvisi di gara dei servizi d’ingegneria, tramite affissione all’Albo Pretorio, sul sito in
ternet www.comune.ragusa.it , e comunicazione agli ordini e collegi professionali aventi sede nella
Provincia di Ragusa salvo quelli aventi sede unica regionale. La comunicazione agli Ordini e Collegi
dovrà avere luogo via telefax o via E-mail trasmessi non oltre il giorno della pubblicazione dell’avvi
so all’Albo Pretorio e sul sito Internet.
4 - Comunicare al Capo dell’Amministrazione il professionista singolo o il gruppo di professionisti
associati o la società di ingegneria a cui si dovrà conferire l’incarico, entro i successivi dieci giorni
dalla scadenza della presentazione delle istanze;

5 - Dare pubblicità dell’avvenuto conferimento dell’incarico con gli stessi mezzi di cui al
punto 2;
6 - Stabilire che, per l’esercizio della scelta fiduciaria da parte dell’Ente, la valutazione avrà
luogo secondo i seguenti criteri:

a) l’affinità dei servizi, con riferimento all’opera oggetto dell’incarico (punto b.1 e b 2 schema di
avviso allegato): 35 max punti;
b) la professionalità e l’esperienza maturata (punto b.3 schema di avviso allegato): max 35 punti;
c) la "rotazione" degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal professionista negli ultimi
5 anni c/o l’Ente affidatario (punto b.4 schema di avviso allegato): max 20 punti, secondo la se
guente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE RELATIVA AL CRITERIO DELLA ROTAZIONE
0≤CR≤€10.000
€10.000<CR≤€40.000 €40.000<CR≤€70.000 €70.000<CR≤€100.000
ANNI
0
20
13
6
2
1
20
15
10
5
2
20
16
12
8
3
20
17
14
11
4
20
18
16
14
5
20
19
18
17
Nessun incari
co nei cinque
anni

CR>€100.000

0
2
4
7
10
13

20

CR = Compenso per onorario e spese relativo all’incarico affidato dal Comune di Ragusa negli ultimi
5 anni;
ANNI = anni trascorsi dalla data di affidamento dell’incarico ricevuto dal Comune di Ragusa negli ul
timi 5 anni. Si ottiene per differenza fra l’anno in cui viene conferito l’incarico di cui all’av
viso pubblico e l’anno in cui è stato affidato l’incarico da valutare ai fini del criterio della
rotazione. Nel caso di più di un incarico affidato dal Comune di Ragusa negli ultimi 5 anni
il punteggio relativo al criterio della rotazione è dato dalla media aritmetica dei punteggi ri
cavati dalla tabella per ogni singolo incarico.
d) Al concorrente con anzianità di iscrizione all’Ordine o Collegio Professionale inferiore a cin
que anni o al gruppo di progettazione o società di ingegneria ove sia compreso un professioni
sta avente una anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale inferiore a cinque anni : punti 10
e) Per ogni punto percentuale di ribasso sulla tariffa professionale (competenze e spese) punti 1
con un massimo di venti punti (N.B. Il punteggio massimo potrà di volta in volta essere fissato
in misura eventualmente inferiore o superiore, tenuto conto delle difficoltà che l’incarico pre
senta, dell’importo dei lavori, del tempo assegnato per l’espletamento dell’incarico e comunque
di ogni circostanza che possa rendere lo svolgimento dell’incarico più o meno oneroso).
7 - Nel caso di affidamento di incarico che costituisca prosecuzione di altro già affidato, nella consi
derazione che il professionista del primo affidamento può avvalersi di conoscenze già acquisite del la
voro (rilievi, indagini, fattibilità, etc.), il punteggio massimo stabilito ai sensi della superiore lettera a),
relativamente allo stesso professionista può essere aumentato fino al 50%, a condizione che il profes
sionista accetti, per il secondo affidamento, la applicazione di un ribasso percentuale aggiuntivo sulla
parcella nella misura insindacabilmente determinata, caso per caso, nell’ avviso che non potrà essere
inferiore a punti 10.
8 – Limitatamente agli incarichi di studio o progettazione il bando dovrà esplicitare il termine ultimo
per la presentazione del servizio richiesto e la eventuale penale da applicare nel caso di mancato ri
spetto dello stesso.
Il Sindaco
(Emanuele Dipasquale)

C I T T A’ D I R A G U S A

Settore IX
Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
OGGETTO: POR Sicilia 2000/2006 – Delibera di Giunta Regionale n. 88 dello 09.03.2007 “Pro
gramma di utlizzo delle risorse liberate”. PAI n. 82: fiume Irminio.
Bando di gara per conferimento incarico professionale relativo all’intervento di “Con
solidamento dei versanti sud di Ragusa Ibla”.

Il Dirigente del Settore IX, visti gli artt.17,comma 11 della Legge 109/94 e s.m.i., 50 e 62
DPR 554/99 e in esecuzione della determinazione sindacale n. 298 del 12.12.2006
INVITA
i soggetti di cui all'art.17 comma, 1 lett. d),e),f),g),g-bis) della Legge 109/94 e s.m.i. coordi
nata con le LL.RR.7/02,7/03,16/05 a presentare domanda di partecipazione alla selezione per
l'affidamento dell’incarico per servizi tecnici professionali attinenti all'architettura e all'inge
gneria di lavori pubblici sotto elencato:
Descrizione sintetica in Importo presunto Servizi da affidare
tervento
intervento
Consolidamento, risana € 750.000,00
mento e sistemazione di
versanti per la mitiga
zione del rischio idro
geologico.

-

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (da affi
dare congiuntamente ad un ingegnere e ad un architetto).

-

DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI
(vengono preferiti i progettisti).

-

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA
ZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

-

RESPONSABILE DEI LAVORI

-

STUDI GEOLOGICI

N.B.: la Regione ha concesso 45 (quarantacinque) giorni di tempo per la trasmissione da
parte del Comune del progetto esecutivo e pertanto il tempo fissato per l’esecuzione del
servizio è di giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’affido dell’incarico. Trascorso
infruttuosamente detto termine, qualsiasi sia la motivazione, l’Amministrazione potrà
procedere unilateralmente e insindacabilmente alla revoca dell’incarico.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire al se
guente indirizzo: Città di Ragusa- UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ
DI RAGUSA Corso Italia n. 72 Ragusa in busta chiusa sigillata e controfirmata in tutti i lem
bi di chiusura portante all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto del servizio per cui si
concorre, la propria candidatura, unitamente al curriculum professionale ed all’offerta econo
mica secondo quanto successivamente indicato. Saranno prese in considerazione soltanto le
istanze pervenute entro le ore DODICI del giorno 24.08.2007.
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo.
Saranno altresì escluse le candidature:

•

senza curriculum o con curriculum incompleto;

•

senza la busta contenente l’offerta economica;

•

con dichiarazioni mendaci;

•

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla parte
cipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla con
trattazione con la P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.

La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta a cura dell'interessato unitamente
a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del
l'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000 o, nel caso di raggruppamento già costituito o so
cietà di ingegneria, a cura del legale rappresentante, unitamente a fotocopia del docu
mento di identità.
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l'istanza deve essere firmata da cia
scun professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fo
tocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e
dovrà contenere altresì l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'even
tuale affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura privata autenticata con la
quale tra l’altro sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza al ca
pogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporanea
mente offerte in diversi raggruppamenti o presentare offerte singolarmente e/o quale
componente di raggruppamento a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presen
tate.
Del raggruppamento potranno fare parte altresì componenti in possesso del diploma di
geometra, perito industriale, etc., con individuazione delle specifiche competenze.
I partecipanti dovranno dichiarare in maniera completa i dati personali utili ai fini pro
fessionali, completi di indirizzo, recapito telefonico, telefax ed E-mail nonché, a pena
di esclusione:
-

di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in ingegneria/ar
chitettura, geologia, agraria o diploma di geometra o perito per le rispettive compe
tenze; con le attestazioni richieste all’art. 10.1.c) D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;

-

di essere iscritto all'Albo o Ordine Professionale;

-

che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;

b)

-

che non ha avuto affidati dal Comune di Ragusa, nel corso dell’anno solare, incari
chi fiduciari che cumulativamente eccedano l’importo di € 100.000 IVA esclusa.
Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto,
si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò
anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell’art. 17 della legge n. 109/94 e ss.mm. e ii.

-

di possedere o meno gli ulteriori requisiti per coordinatori della sicurezza ai sensi
dell'art.10 D.lgs. 494/96 e s.m.i.;

-

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. l.vo n.
163/2006;

-

di essere a conoscenza che il termine contrattuale è di mesi uno, di accettare la pe
nale prevista dal bando ivi compresa la clausola di risoluzione unilaterale;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali limitatamente agli usi previsti dalla
normativa in vigore per la presente fattispecie.
CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in formato europeo, contenente a pena
di esclusione:

b.1. una prestazione professionale affine alle opere per cui si presenta l’istanza, svolta negli
ultimi 5 anni con illustrazione sintetica del lavoro svolto;
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono con riferimento alla suddivisione in
categorie riportate nella tariffa professionale.
b.3 descrizione del titolo di studio conseguito, degli studi effettuati e degli indirizzi specifici,
abilitazione professionale, specializzazione, corsi di formazione, master, iscrizioni ad Albi ed
elenchi specifici, etc.
b.4. l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni di progettazione con ri
portato il compenso per onorario e spese relativamente agli incarichi conferiti dal Comune di
Ragusa con indicazione dell’anno di conferimento degli incarichi e con la precisazione se
l’incarico è stato conferito unitamente ad altri professionisti.
Il curriculum dovrà contenere inoltre l’elenco degli incarichi eventualmente in corso con il
Comune di Ragusa.
c) OFFERTA ECONOMICA
La base d’asta sulla quale dovrà essere formulata l’offerta è determinata insindacabilmente in
€ 93.000,00, calcolata sulla tariffa di cui al d.m. 04/04/2001 e s.m.i. o alle tariffe vigenti.
L’offerta economica dovrà essere formulata in percentuale di ribasso espressa in cifre e in let
tere. Sulle spese si intenderà applicata la stessa percentuale di ribasso.
L’ offerta dovrà essere sottoscritta dal candidato. In caso di raggruppamento già costituito do
vrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. In caso di raggruppamento
costituendo dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 90 c. 7 del Codice, l’offerta deve contenere:

- le generalità dei professionisti che espleteranno l’incarico con l’indicazione dell’attivi
tà che sarà prestata da ciascuno e della quale ciascuno è personalmente responsabile;
- l’indicazione della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
L’offerta dovrà essere presentata all’interno del plico contenente gli altri documenti (istanza e
curriculum) in ulteriore busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
La offerta sarà aperta e valutata dopo l’attribuzione del punteggio relativo al curriculum.
Il prezzo come sopra indicato potrà subire variazione solo per effetto di varianti in corso d’o
pera, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
-

l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un
apposito contratto predisposto da questo Ente.

-

detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito e for
malizzato con apposita Determinazione del Capo dell’Amministrazione;

-

all’atto dell’affidamento deve essere dimostrata la regolarità contributiva del sog
getto affidatario.

-

all'importo della prestazione è prevista l'aggiunta del contributo previdenziale alle
rispettive Casse e dell’IVA come per legge;

-

in deroga all'art.7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti an
che temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal discipli
nare di incarico sarà corrisposto una sola volta.

La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata congiunta
mente dal RUP e dal Dirigente del Settore interessato o suo delegato, applicando i criteri in
dicati nella determinazione sindacale n. 298 del 12.12.2006.
Alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso si
procederà con gli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è .l’ing. Carmelo Raniolo dell’Ufficio Centri
Storici tel. 0932-676795
cell. 348-7373815
fax 0932-246570.
Ragusa, lì 10.08.2007
Il R. U. P.

(ing. Carmelo Raniolo)
Il Dirigente del Settore IX

(ing. Michele Scarpulla)

