COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 406
Del 03/06/2020

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 102 del 01 giugno 2020
OGGETTO: Lavori di riqualificazione Via Santuario. Determinazione a contrarre ai sensi
combinato disposto art.32 c. 2 D.Lgs 50/16 e art.192 D.Lgs.267/00 per
affidamento incarico professionale per l'esecuzione di sondaggi archeologici
conseguenti all'attività di verifica archeologica preventiva ai sensi art. 25 DLgs.
50/16. Approvazione bozza disciplinare d'incarico. Impegno di spesa. CUP:
C51B16000250004 - SmartCIG: Z442D2BFF5.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 880 del 22.10.2019 con la
quale, con riferimento all'intervento in oggetto, è stata affidato:
•
all’Arch. Senatore Alfredo, con studio in Nichelino (TO), l’incarico per la
progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità dei lavori –
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, regolare
esecuzione dell’intervento in oggetto per un importo complessivo a corpo pari a €
19.202,93 oltre contributo integrativo 4% (€ 768,12) ed IVA 22% (€ 4.393,63), così
per complessivi € 24.364,68 avendo lo stesso praticato un ribasso del 40,52%
sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione della
tariffa di riferimento di cui al DM 17.06.2016.
•
alla Dott.ssa Tornatore Michela – con studio in Cisano sul Neva (SV) l’incarico
relativo all’attività di verifica archeologica preventiva ai sensi dell’art. 25 D.Lgs.
50/2016 dell’intervento in oggetto per un importo complessivo a corpo pari a €
3.000,00 oltre contributo integrativo 4% (€ 120,00) ed IVA 22% (€ 686,40), così per
complessivi € 3.806,40 avendo la stessa praticato un ribasso del 52% sui
compensi orari di riferimento per la determinazione dell’onorario.
CONISIDERATO che la necessità di una verifica archeologica preventiva, ai sensi
di quanto disposto dall'Art.25 del Dlgs.50/16, è stata motivata a seguito dei rinvenimenti
emersi durante l'attività di scavo dei lavori di riqualificazione urbana di Via Drione e Via
Molinetti e prevede, da parte di professionista archeologo iscritto al rispettivo albo
professionale ed in appositi elenchi presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, la predisposizione di apposita documentazione corredata dagli esiti delle
indagini preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio;

VISTO il Disciplinare d'incarico ruolo n°6289 dell'8.11.2019 per l'attività di verifica
archeologica preventiva ai sensi dell'Art.25 del Dlgs.50/16;
TENUTO CONTO che il Documento di valutazione preventiva dell'interesse
archeologico prodotto dal professionista incaricato è stato trasmesso alla Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio di Genova con nota prot.n°37563 del 26.11.2019 per
le opportune valutazioni;
VISTO che con nota del 19.12.2019 prot.n°40108, la Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio di Genova, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha
ritenuto di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come
disciplinata dall'Art.25 comma 8 del Dlgs.50/16 richiedendo, in particolare, l'esecuzione di
n°6 sondaggi archeologici preventivi di dimensioni 3x3 m lineari e profondità di 1,5 m da
definire sul posto a seguito di sopralluogo congiunto;
RILEVATO che il suddetto sopralluogo congiunto è stato eseguito in data
19.12.2019 e con successive note prot.n°5092 del 13.02.2020 e prot.n°5613 del
18.02.2020 è stata inviata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di
Genova copia della planimetria recante l'ubicazione delle 6 aree di scavo individuate ove
eseguire i sondaggi richiesti;
RITENUTO, stante il superamento della fase più acuta dell'attuale emergenza
epidemiologica e la conseguente ripresa delle attività lavorative e dei cantieri edili, di
procedere all'esecuzione dei sondaggi al fine di definire l'esito della verifica preventiva
dell'interesse archeologico e sviluppare definitivamente la progettazione esecutiva
dell'intervento in oggetto;
PRESO ATTO che l'esecuzione dei sondaggi archeologici, al pari della verifica
preventiva, deve avvenire sotto la supervisione di un professionista archeologo iscritto al
rispettivo albo professionale ed in appositi elenchi presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, e deve essere svolta con metodologia archeologica in
osservanza e con la predisposizione di tutta la documentazione prevista dalla nota della
Soprintendenza prot.1588 del 25.03.2016 comprendente: Punti 1/15 : Relazione, giornale
dei lavori, schede US, elenco schede US, elenco foto, elenco rilievi, provini, diagramma
stratigrafico, tavole grafiche, posizionamento del sondaggio (punto 11: Planimetrie e
sezioni; punto 12 rilievo celerimetrico topografico su cartografia catastale georeferenziata
utilizzando punti fiduciali di primo perimetro;
ACCERTATO che per l'esecuzione delle suddette attività il personale dell'Ufficio
Tecnico Comunale risulta al momento impegnato in altrettante improrogabili mansioni
d'istituto connesse, e vista la necessità di competenze specialistiche, si ritiene di
procedere all'affidamento di apposito incarico a soggetto esterno;
PRESO ATTO che, stante i disposti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee
Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e
l’architettura” approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 973 del 14/09/2016, si
ritiene di individuare i seguenti requisiti minimi richiesti in capo al soggetto a cui affidare
l’incarico prefigurato:
•
Idoneità professionale: Abilitazione all'esercizio della professione di archeologo
ed iscrizione all'albo ministeriale;
•
Capacità economica/finanziaria: Copertura assicurativa contro i rischi professionali
con un massimale non inferiore a € 1.000.000;

•

Capacità tecnica/professionale: Esperienza maturata nel settore specifico
relativo all'incarico (assistenza archeologica) nel decennio antecedente mediante
svolgimento di attività analoghe a quella da affidare;

RITENUTO, allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'incarico già
affidato relativo alla predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione
archeologica preventiva di cui l'attività in oggetto costituisce naturale e logico
proseguimento, di affidare alla stessa Dott.ssa Tornatore Michela l'incarico in oggetto in
quanto in possesso dei requisiti richiesti;
RILEVATO che per la determinazione del compenso per l'attività richiesta sarà
opportuno definire un importo a corpo per l'esecuzione delle prestazioni relative alle sole
stratigrafie terrose o piani pavimentali per i sei sondaggi previsti, fattispecie per le quali
deve comunque essere seguita la metodologia archeologica e redatta la documentazione
standard prevista dalle indicazioni della Soprintendenza richiamate, e un onere aggiuntivo
conseguente alla documentazione di ulteriori evidenze archeologiche diverse dai soli
livelli terrosi e pavimentali (es: strutture, sepolture, canali, livelli antropizzati, ecc.) da
contabilizzare in economia sulla base delle effettive ore d'impegno e facendo riferimento
ad un compenso orario di riferimento;
VISTO che la professionista individuata, interpellata in merito si è dichiarata
prontamente disponibile ad assumere l’incarico in oggetto quantificando in € 6.800,00
oltre contributo integrativo 4% ed Iva 22% per complessivi € 8.627,84 ed un compenso
orario pari a € 25/h per l'eventuale attività aggiuntiva (praticando un ribasso medio
superiore al 50% sui compensi orari fissati dall’Art.6 comma 2 del DM 17.06.2016) che,
sulla base di un monte ore stimato pari a 200 (il quale potrà variare in più o in meno in
corso d'opera), determina un importo aggiuntivo pari a € 200 x 25 = € 5.000,00 oltre
contributo integrativo 4% ed Iva 22% per complessivi € 6.344,00;
VISTA l'offerta della Dott.ssa Tornatore Michela pervenuta in data 28/05/2020 Prot.
14512 ed allegata alla presente determinazione (Allegato A);
VISTA la dichiarazione della professionista individuata, resa ai sensi degli Artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 - conservata agli atti dell'ufficio - con la quale è stata attestata la
sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali di cui all’Art. 83 del D.Lgs. 50/2016 individuati
e ritenuti adeguati all’assunzione dell'incarico;
VISTA la bozza di disciplinare d'incarico (Allegato B) allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che, stante l’importo dei servizi da affidare/affidati per l'intervento
di Riqualificazione di Via Santuario (inferiore a € 40.000), sussistono i presupposti di cui
all’Art. 36 comma 2 a) e dell’Art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTO che, non ricorrendo le ipotesi di cui all'Art. 95 comma 3 b del D.Lgs. .
50/2016 l'affidamento dei servizi tecnici individuati può avvenire in base al criterio del
minor prezzo;
DATO ATTO che l'importo dell'incarico sarà ricompreso nel quadro economico dei
lavori, a seguito di rimodulazione dello stesso e fatti salvi eventuali adeguamenti
conseguenti all'attività di verifica archeologica preventiva e alla redazione della
progettazione definitiva/esecutiva, secondo quanto di seguito indicato:

Importo lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri di sicurezza
Totale
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Iva 4% su opere per abbattimento BBAA
Iva 10% su restanti interventi
Spese tecniche (Art.113, c 3 D.Lgs. 50/2016)
Spese tecniche (Art.113, c 4 D.Lgs. 50/2016)
Contributo ANAC
Spese tecniche verifica preventiva archeologica art 25 D.Lgs
50/2016
Sondaggi archeologici conseguenti all'attività di verifica
archeologica preventiva
Spese tecniche per incarichi esterni
Arredo urbano
Imprevisti (Art.42 comma 3b DPR 207/10)
Totale somme a disposizione

€
€
€
€

421 000,00
5 000,00
4 000,00
430 000,00

€
€
€
€
€
€

13.600,00
9.000,00
6 880,00
1 720,00
375,00
3.806,40

€

14.971,84

€
€
€
€
€

24 364,68
13.420,00
1.862,08
90.000,00
520 000,00

Totale complessivo
CHE l'importo complessivo dell'intervento di € 520.000,00 trova copertura alla
codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18832 CO2020 come di seguito specificato:
•
per € 456.857,08 all'Imp. 943/CO/2020
•
per € 24.364,68 all'imp. 943 sub 1 CO/2020
•
per € 3.806,40 all'imp. 943 sub 2 (già liquidati)
•
per € 14.971,84 all'imp- 943 sub 3
finanziato con avanzo
•
per e 20.000,00 all'imp. 944 CO/2020 finanziato con oo.uu. (E Cap. 1130
acc.5/2019)
•

•

•

•

PRESO ATTO che:
relativamente all’affidamento dei servizi tecnici di archeologia, ai sensi dell’Art. 101
comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(DEC) sarà assunto dal RUP dell’intervento principale, tenuto conto che le
prestazioni sono correlate all'intervento stesso;
tenuto conto di quanto dall'Art. 16 del Decreto MIT n. 49/2018 ed indicato dal
paragrafo 10.1 delle linee guida n. 3, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 ed approvate
con Deliberazione di Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11.10.2017, il RUP
coincide con il DEC non configurandosi le ipotesi di cui al paragrafo 10.2 che
impongono la separazione dei ruoli;
allo stesso DEC/RUP, ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 26 del Decreto MIT n.
49/2018, è affidato il compito di accertare, in termini di quantità e qualità, le
prestazioni effettuate tenuto conto delle previsioni e contenuti del relativo
disciplinare d’incarico;
RICHIAMATI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l’adozione di apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;

•

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183, comma 8,
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•
•

•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e
rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica
CUP:C51B16000250004 – SmartCIG incarico progettazione Z422A4A584,
SmartCIG incarico verifica archeologica: Z882A4A5C1; incarico sondaggi
archeologici Z442D2BFF5;
la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;
l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione
sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di stabilire che il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento a soggetto
esterno qualificato del seguente servizio:
•
esecuzione di sondaggi archeologici conseguenti all'attività di verifica
archeologica preventiva ai sensi art. 25 DLgs. 50/16.

2.

Di dare atto che per l’affidamento del suddetto servizio, ricorrendo le fattispecie di
cui all’Art. 31 comma 8 ed Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e per
assicurare la necessaria continuità stante l'attività preliminare svolta, si è ritenuto
di procedere all’affidamento diretto a favore di professionista individuato su base
fiduciaria e che, non ricorrendo le ipotesi di cui all'Art. 95 comma 3 b del D.Lgs.
50/2016, l'affidamento del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo.

3.

Di affidare Dott.ssa Tornatore Michela – con studio in Cisano sul Neva (SV)
l’incarico relativo all’esecuzione di sondaggi archeologici conseguenti all'attività di
verifica archeologica preventiva ai sensi art. 25 DLgs. 50/16 dell’intervento in
oggetto per un importo di € 6.800,00 (attività ordinaria) oltre € 5.000,00 (per
eventuale attività imprevista) per un totale di € 11.800,00 oltre contributo
integrativo 4% ed Iva 22% per complessivi € 14.971,84, prendendo atto che
l'attività ordinaria è quantificata a corpo e quella imprevista sarà contabilizzata in
base all'effettivo impegno orario sulla base dei compensi orari medi di riferimento
fissati dall'Art.6 comma 2 del DM 17.06.2016 e con applicazione di ribasso medio
superiore al 50%.

4.

Di approvare la bozza di disciplinare d’incarico allegata sotto la lettera B alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

5.

Di impegnare la spesa di complessivi € 14.971,84 alla codifica 10.05-2.02.01.09012 Cap. 18832 imp. 943/CO 2020 sub 3 (spesa finanziata con avanzo) in favore
della Dott.ssa Tornatore i cui dati vengono indicati nel prospetto allegato, che non
viene pubblicato per motivi di riservatezza.

6.

Di dare atto che l'importo dell'incarico in oggetto sarà ricompreso nel quadro
economico dei lavori, che viene individuato come di seguito, fatti salvi eventuali
adeguamenti conseguenti conseguenti all'attività di verifica archeologica
preventiva e alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva.
Importo lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri di sicurezza
Totale
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Iva 4% su opere per abbattimento BBAA
Iva 10% su restanti interventi
Spese tecniche (Art.113, c 3 D.Lgs. 50/2016)
Spese tecniche (Art.113, c 4 D.Lgs. 50/2016)
Contributo ANAC
Spese tecniche verifica preventiva archeologica art 25 D.Lgs
50/2016
Sondaggi archeologici conseguenti all'attività di verifica
archeologica preventiva
Spese tecniche per incarichi esterni
Arredo urbano
Imprevisti (Art.42 comma 3b DPR 207/10)
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

7.

€
€
€
€

421 000,00
5 000,00
4 000,00
430 000,00

€
€
€
€
€
€

13.600,00
9.000,00
6 880,00
1 720,00
375,00
3.806,40

€

14.971,84

€
€
€
€
€

24 364,68
13.420,00
1.862,08
90.000,00
520 000,00

Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di € 520.000,00 trova
copertura alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18832 CO2020 come di seguito
specificato:
2. per € 456.857,08 all'Imp. 943/CO/2020
3. per € 24.364,68 all'imp. 943 sub 1 CO/2020
4. per € 3.806,40 all'imp. 943 sub 2 (già liquidati)
5. per € 14.971,84 all'imp. 943 sub 3 CO/2020
finanziato con avanzo

6. per e 20.000,00 all'imp. 944 CO/2020 finanziato con oo.uu. (E Cap. 1130
acc.5/2019).
8.

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di
cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del
D.Lgs. 50/2016.

9.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

10.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

