CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE X
Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676437
- E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.it

Prot. n.° 2382/X del 06/11/2008
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO A LAVORI PUBBLICI IL CUI IMPORTO PRESUNTO DELLA PRESTAZIONE
E’ INFERIORE A € 100.000
OGGETTO: Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione di un impianto di
compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione
umida.

Il Dirigente del Settore X ing. Giulio Lettica,
vista la delega dell’ATO Ragusa Ambiente Prot. n.422 del 27/03/2007 con la quale tra l’altro il
Presidente dell’Ato Ragusa Ambiente a delegato questo comune per l’espletamento della
procedura di scelta del collaudatore statico dell’opera in oggetto;
visti gli artt. 17, comma 11 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. coordinata con le LL.RR. 7/02,
7/03 e 16/05 e 50 del D.P.R. 554/99;
INVITA
I soggetti di cui all’art.17 comma 1 lett. d), e), f), g) e g-bis) della Legge 109/94 e ss. mm. e ii.
coordinata con le LL.RR. 7/02, 7/03 e 16/05 a presentare domanda di partecipazione alla
selezione per l’affidamento dell’incarico per servizi tecnici professionali attinenti all’architettura e
all’ingegneria dei lavori pubblici sotto elencati:
Descrizione sintetica intervento

Importo intervento

Servizi da affidare

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
A SERVIZIO DELLA RACCOLTA
E DELLA VALORIZZAZIONE
DELLA FRAZIONE UMIDA

€ 3.389.150,33

COLLAUDO STATICO DELLE OPERE
STRUTTURALI

Si precisa che l’intervento è in fase di completamento in c/da Cava dei Modicani a Ragusa.
Gli interessati dovranno far pervenire in
servizio postale

plico chiuso, a mano o a mezzo raccomandata del

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2008
al seguente indirizzo: Città di Ragusa – Ufficio protocollo generale della città di Ragusa –
Corso Italia n.°72 Ragusa la documentazione di cui ai seguenti punti a), b) e c).
Si precisa che il plico deve essere chiuso. Sul plico dovrà inoltre apporsi chiaramente la
seguente scritta: "Conferimento incarico per il collaudo statico dei lavori di realizzazione di

un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione
umida”;
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.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, trattandosi di affidamento ai sensi
dell’art. 17, comma 11 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. coordinata con le LL.RR. 7/02, 7/03,
16/05.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:
a)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta a cura dell’interessato o, nel caso di
raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante della capogruppo,
unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito alla
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata;
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l’istanza deve essere inoltre firmata da
ciascun professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle
fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e
contenere altresì l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale
affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del
mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare
contemporaneamente offerte in diversi raggruppamenti a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in
associazione verrà esclusa dalla gara l’offerta del singolo professionista.
L’istanza di partecipazione ai sensi dell’art.90 c.7 del d. lgs. N°163/2006 dovrà contenere:
- Le generalità dei professionisti che espleteranno l’incarico con l’indicazione della
attività che sarà prestata da ciascuno e della quale ciascuno è personalmente
responsabile;
- L’indicazione della persona fisica incaricata della integrazione e coordinamento tra le
varie prestazioni specialistiche;

b)

DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
esclusione le seguenti dichiarazioni:

contenente, a pena di

1) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica

in ingegneria o architettura;
2) di essere iscritto all’Ordine Professionale e negli appositi elenchi dei collaudatori statici;

3) di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs n.163/2006;
4) di non aver avuti affidati dal Comune di Ragusa, nel corso dell’anno solare, incarichi
fiduciari che cumulativamente con il presente eccedano l’importo di € 100.000,00 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..
5) di essere a conoscenza che il termine contrattuale massimo per portare a termine il
collaudo è di giorni 20 dalla nota di comunicazione dell’affidamento;
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali limitatamente agli usi previsti dalla normativa
in vigore per la presente fattispecie
c)

OFFERTA ECONOMICA in percentuale di ribasso unico sull’importo a base d’asta
comprensivo di spese determinato in € 7.335,56 sulla base delle tabelle della regione
Sicilia(verranno prese in considerazione solo le prime tre cifre decimali e nel caso di
difformità fra valore numerico e valore scritto in lettere si assumerà quello più favorevole

per l’Amministrazione). Essa, a pena di esclusione, deve essere contenuta in apposita
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l'offerta non devono
essere inseriti altri documenti;
Saranno altresì escluse le candidature:
 Con dichiarazioni mendaci;
 Presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata
in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
- detto incarico, qualora si proceda all’affidamento di cui sopra, sarà conferito e
formalizzato con apposita Delibera dell’ATO Ragusa Ambiente;
- l’importo dell’onorario comprese le spese e al lordo del ribasso ammonta a € 7335,56,
determinato utilizzando le tabelle relative alla regione Sicilia;
- all’importo della prestazione è prevista l’aggiunta del contributo del 2% per la
C.N.P.A.I.A.L.P., dell’I.V.A. al 20% e del visto parcella se richiesto;
- in deroga all’art.7 della Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti
anche temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal
disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta;
- l’importo suddetto è compreso tra le somme finanziate dall’Agenzia Regionale per i
rifiuti e le acque;
Poiché si tratta di incarico professionale di importo inferiore a € 100.000,00, l’art.91 comma 2 del
D.lgs 163/06 consente per la scelta del soggetto incaricato del servizio di procedere, ai sensi
dell’art.57 comma 6 del medesimo decreto, secondo procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, e considerata l’esiguità dell’importo del servizio da affidare, nella
determinazione che le opere oggetto di collaudo non riguardano strutture particolarmente
complesse e accertata l’urgenza di poter disporre del collaudo oggetto della presente selezione al
fine di consentire la rendicontazione alla Regione delle spese relative all’appalto entro il
31/12/2008, ai fini dell’affidamento del servizio si procederà al massimo ribasso e si prevede
l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all’art. 124, comma 8, del d.Lgs.
n.°163/2006, in base al quale le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del d. Lgs. N.°163/2006 verranno
automaticamente escluse.
La procedura di esclusione automatica non sarà applicabile qualora il numero delle offerte
economiche ammesse sia inferiore a cinque, applicandosi, in tal caso, la procedura di cui all’art.86
comma 3 del d. Lgs. N.163/2006 che prevede la verifica della congruità delle offerte che appaiono
anormalmente basse sulla base di elementi specifici.
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia delle offerte si applicherà il procedimento di cui
all’art.86, comma 1, del d.Lgs. n.163/2006, in base al quale vengono considerate anomale le
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, incrementata delle scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Ragusa: www.comune.ragusa.it
Si procederà alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente
avviso, con gli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giulio Lettica (tel. 0932 676436, fax 0932 676437)
Ragusa, 06/11/2008
IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Lettica)

