Comune di Bugnara
Provincia dell’Aquila
Piazza Vittorio Clemente, 1
tel. 0864.46114 fax. 0864.46301
Allegato alla Determinazione n. 19 del 24.02.2015
OGGETTO:

Lavori di ricostruzione ex novo della scuola elementare e materna "V. Clemente" in via
Vittorio Emanuele, Bugnara (AQ).

Avviso pubblico per selezione comparata di curricula per affidamento disgiunto degli
incarichi tecnici per la costituzione dell’ufficio di direzione dei Lavori e l’affidamento in
economia dei servizi tecnici di cui all’art. 130 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
(artt. 57 e 125 del Codice dei Contratti)

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di G.C. n. 58 dell’8.08.2011;
- il Decreto Sindacale n.11 del 09.08.2012;
- la Determinazione n. 220 del 26.11.2012;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2079 del 16.01.2003;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27.03.2014;
- la Determinazione n. 162 del 13.08.2014;
- la Determinazione n. 220 del 30.10.2014 avente ad oggetto la nomina della Commissione di Gara
relativa l’APPALTO INTEGRATO finalizzato alla progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto
secondo le disposizioni di cui all’art. 53, c. 2, lett. b, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (ex art. 20 L.
109/94) sulla base del Progetto Preliminare/Definitivo;
- la Determinazione n. 223 del 11.11.2014, relativa all’adeguamento della procedura alle disposizioni
AVCPASS, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC in data 22 ottobre 2014 avente ad
oggetto “Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass” con la quale
è stato definitivamente sancito che “la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da
ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1°
luglio 2014”;
- Determinazione n. 19 del 24.02.2015
Ed tteso che sussistono i requisiti di urgenza degli adempimenti, é indetto il presente avviso di selezione.
Data di Pubblicazione: 4 Marzo 2015
Data di Scadenza: 13 marzo 2015
Ufficio Responsabile: Ufficio Tecnico
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Premesso che il Codice dei Contratti ed il TUEL di cui al D.lgs 267/2000 più in generale le leggi attinenti lo
svolgimento delle funzioni attribuite agli Uffici ed ai Servizi della Pubblica Amministrazione, calate nei
specifici contesti attinenti la dotazione organica e la gestione delle risorse umane dei singoli Enti Pubblici
prevedono che l'affidamento dell'incarico all'esterno possa avvenire solo in casi specifici, che devono essere
accertati e certificati dal Responsabile del procedimento e cioè :
a) carenza in organico di personale tecnico adeguato;
b) difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori;
c) difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto;
d) in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale. L'ex articolo 27
della Legge Merloni fissava anche le modalità per l'affidamento all'esterno dell'incarico, prevedendo
le seguenti priorità :
- ad altre amministrazioni pubbliche, con formalizzazione attraverso intese o convenzioni ai
sensi dell'articolo 24 della Legge n.142/1990;
- al progettista incaricato;
Che in ragione del Codice dei Contratti e del successivo Regolamento di cui al DPR 207/2010, il/i
professionista/i cui l’Amministrazione fa affidamento il professionista di che trattasi entra a pieno titolo quale
risorsa dell’Ufficio ricoprendo le funzioni di Membro dell’Ufficio della Direzione Lavori di cui all’art. 130 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e pertanto assimilato a pieno titolo a Ufficio del Comune;
CIO PREMESSO l’Ufficio Tecnico di Bugnara, attestata con l’approvazione e la pubblicazione del presente
avviso la carenza di personale tecnico-amministrativo avente competenze specifiche in relazione ai
carichi di lavoro affidati in via ordinaria e straordinaria a questo ufficio nonché, con specifico riferimento
all’oggetto, intende selezionare soggetti singoli, oppure associati in raggruppamenti professionali temporanei
o costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 90, co. 1 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006, per
l'affidamento dell’incarico professionale disgiunto e/o associato di:
a) direzione lavori;
b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
c) collaudo in corso d’opera;
ovvero i tecnici costituenti l’ufficio di Direzione dei Lavori di cui all’art. 130 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
relativi all’oggetto.
Normativa di riferimento
a) art. 130 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
b) D.P.R. 207/2010: artt. 147. 148, 149, 150, 151.
c) Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. 19-4-2000 n. 145 : artt. 4 - 5 - 6 - 35;
d) D.lgs 81/2008 (ex disposizioni di cui alla Legge n. 494/1996: art. 2,3,5,10).
1 - Per il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, è
fatto integrale riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. ovvero alla normativa
coordinata e connessa;
2 - Per il coordinamento, la direzione dei lavori ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, possono istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più
assistenti con funzioni ascrivibili alla direzione dei lavori, a quella di direttore operativo o di ispettore di
cantiere. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni contrattuali e di legge, nel rispetto degli
impegni contrattuali.
3 – Funzioni di Direzione Lavori ovvero di supervisione e controllo alla Direzione dei Lavori dell’impresa
esecutrice:
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1. Il professionista incaricato cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del
progetto e del contratto.
2. Il professionista incaricato ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività
di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore e i tecnici
responsabili dell’impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il professionista incaricato ha la specifica responsabilità della verifica riguardo l’accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui
alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, e successive modificazioni.
4. Il professionista è incaricato della verifica delle mansioni svolte dal direttore dei lavori nominato
dall’impresa cui fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.
4 - Funzioni di supervisione e controllo del tecnici nominati dall’impresa (progettista, direttore lavori
dell’impresa, direttore tecnico dell’Impresa).
1. Il professionista incaricato collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e
Responsabile del procedimento.
2. Al professionista incaricato possono essere affidati dal RuP, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore e i suoi tecnici svolgano tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
b) verificare e coordinare le attività del direttore dei lavori nominato dall’impresa qualora
l’attività della stessa apparisse deficitaria ovvero in contrasto con gli impegni contrattuali e/o
di legge assunti dall’impresa.
c) verificare e coordinare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori e al RuP le eventuali difformità
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;
h) verificare e coordinare la direzione di lavorazioni specialistiche.
5 - Funzioni di Ispettore di Cantiere e Collaudatore in Corso d’Opera.
1. Il professionista incaricato svolge anche funzioni di ispettori di cantiere collaborando con il RuP e il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato
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speciale di appalto. Essi sono controllano le attività lavorative durante il periodo di svolgimento di
lavori anche quotidianamente, se opportuno, le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi
rispondono della loro attività direttamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
6 - Per il controllo della parte impiantistica, tecnica e/o strutturale del progetto il professionista incaricato
prenderà opportune intese con il servizio tecnico del Comune ed ove occorra con il fornitore nazionale di
Energia, gli enti sovraordinati (Provincia, Regione, USRC di Fossa), e ove occorra con il Genio Civile ed
qualsivoglia ente al quale il progetto dovrà essere sottoposto per pareri od approvazione. Il progetto verrà
redatto dall’Impresa Appaltatrice in triplice copia, così come previsto dalle norme e regolamenti di
attuazione in particolare nel Regolamento al Codice dei Contratti approvato con DPR n. 207/2010. Esso
dovrà risultare altresì completo di tutti gli allegati compreso il piano particolareggiato di esecuzione in caso
di presenza di espropriazioni secondo le disposizioni di cui agli artt. 14÷43 del Regolamento;
7 -Il termine di realizzazione del progetto nelle sue varie fasi è stato convenzionalmente pattuito dall’Impresa
con l’Amministrazione secondo l’offerta ed aggiudicazione, regolato secondo le fasi tecnico-amministrative
succedutesi e nei limiti delle disponibilità economiche dell’Ente (trattandosi di Appalto Integrato) quindi in
relazione alle scadenze che si determineranno; il professionista incaricato sarà dunque subordinato nello
svolgimento delle proprie competenze e mansioni all’andamento dei lavori senza incremento nei compensi;
8 -Il professionista incaricato sarà tenuto, senza ulteriore compenso oltre quello scaturente dalla presente
convenzione a recepire tutte le varianti di ordine tecnico riguardanti lo stesso progetto disposte
dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Ufficio Tecnico. Solo ove tali modificazioni comportino
cambiamenti generali e sostanziali ovvero prevedano nuove e distinte opere da realizzare in corso d'opera
determinate altresì da esigenze nuove ed imprevedibili, al tecnico incaricato potranno essere riconosciuti i
relativi oneri aggiuntivi.
Importo dei corrispettivi:
9 - ATTESO che con la sua pubblicazione l’ AVVISO DI SELEZIONE assurge al ruolo di lex specialis, ed al solo
fine di evitare che la determinazione dei corrispettivi non appaia del tutto gratuita o arbitraria il Comune di
Bugnara intende fare riferimento comparativo alle disposizioni di cui al recente “Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GU n. 195 del 22-82012)” rilevando che - in via ordinaria - l’applicazione delle disposizioni di cui sopra per le attività di
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“consulenza tecnica” determina il riconoscimento di corrispettivi più onerosi di quelli scaturenti dall’abrogato
DM 4 Aprile 2001 che il comune intende mutuare nella sola parte relativa ai “coefficienti di calcolo”.
Quanto sopra, nei limiti di cui agli AFFIDAMENTI IN ECONOMIA di cui agli artt. 57 e 125 citati in
premessa.
Dei corrispettivi viene comunque effettuata una verifica al solo fine di verificare la manifesta infondatezza
degli importi in relazione alle tipologie di lavorazioni richieste nel rispetto della dignità della professione in
relazione all’importanza delle prestazioni (art. 2233 C.C). Tutte le attività di cui sopra sono svolte
dall’incaricato compatibilmente con il limite di spesa e di competenza definito da Norme e Regolamenti e
dalle Leggi Finanziarie dello Stato, ovvero dai relativi aggiornamenti.
Requisiti:
Per la natura altamente specifica, professionale e fiduciaria dell’incarico è richiesta la figura professionale
dell’Ingegnere o dell’Architetto regolarmente abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo albo
professionale da almeno 10 anni, in regola con i versamenti contributivi, dotato di comprovabile esperienza
nel settore dei Lavori Pubblici;
per le associazioni professionali temporanee o costituite, ovvero per le società di ingegneria, di cui al su
citato art. 90 del Codice dei Contratti, tale requisito dovrà essere detenuto da almeno 1 dei professionisti che
assumerà nei confronti il ruolo di responsabile, firmatario degli atti di evidenza esterna, se e qualora richiesto
dal Responsabile dell’Ufficio ovvero in assenza dello stesso, qualora le circostanze lo rendessero
indispensabile.
Tempo massimo e modalità di espletamento dell’incarico affidato:
Le operazioni di collaudo devono essere eseguite rispettando tempi e metodi imposti dalla normativa vigente
in materia, dalle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Responsabile
dell’Ufficio, in ragione degli impegni contrattuali eventualmente determinatisi a seguito di una procedura di
evidenza pubblica, ristretta o aperta essa sia. In caso di ritardo nell’adempimento di quanto stabilito dalla
legge verrà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille del compenso complessivo, fatti salvi i
maggiori danni subiti dall’Amministrazione Comunale; la penale massima non potrà comunque superare
complessivamente il 10% del corrispettivo.
Qualora il ritardo, ovvero il mancato adempimento dell’ufficio affidato al professionista determinasse
l’applicazione di una penale pari alla misura massima esigibile, il Responsabile del Procedimento, ferma
restando la penale finanziaria già maturata, potrà procedere alla revoca in danno del contratto d’incarico
professionale.
Domande:
Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti elencati alla
sezione A, a far pervenire al Comune di Bugnara la propria domanda entro il giorno indicato. Sono ammessi
tutti i tipi di spedizione e di consegna, inclusa la consegna a mano.
Le domande pervenute oltre tale data non potranno essere prese in considerazione nella selezione in
oggetto.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata, oltre l'indicazione del professionista o soggetto partecipante, la dicitura “Avviso pubblico per
selezione comparata di curricula per affidamento disgiunto degli incarichi tecnici per la costituzione
dell’ufficio di direzione dei Lavori e l’affidamento in economia dei servizi tecnici di cui all’art. 130 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.”
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Alla domanda dovrà essere allegato:
a) Il curriculum professionale, sottoscritto in ogni pagina dal richiedente, comprendente la seguente
documentazione: dati anagrafici, titolo di studio con relativa votazione, gli estremi di iscrizione agli albi ed
ordini professionali, iscrizione all’elenco dei collaudatori, altri titoli, dotazione di personale, dotazione
informatica (hardware e software) utilizzata, eventuale possesso di certificazione di qualità;
b) Dichiarazione nella quale il concorrente indica di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
al Codice dei Contratti e l’assenza di cause interdittive alla stipulazione di contratti con la pubblica
amministrazione determinate con riferimento all'art. 12 del d.lgs 157/95 e succ. mod., nonché l’accettazione
completa di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso, la regolarità del versamento degli
oneri previdenziali;
c) elenco sintetico dei servizi prestati ritenuti più significativi dal richiedente svolti e completati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.
I curricula presentati in precedenti selezioni non verranno presi in considerazione ai fini dell’affidamento
dell’incarico in oggetto al di fuori delle ipotesi previste dal presente avviso.
In ragione delle modalità di procedura negoziata, la mancata sottoscrizione della convenzione di incarico
professionale, ovvero il disaccordo circa l’ammontare dei corrispettivi, comporta la sostanziale rinuncia
all’incarico professionale.
Valutazione:
L’incarico sarà affidato previa valutazione dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei
curriculum presentati ed in riferimento ai precedenti incarichi per interventi analoghi svolti negli anni
precedenti.
Nella valutazione dei curricula saranno presi in considerazione:
1. l’aver espletato incarichi simili o analoghi a quello oggetto del presente incarico (sarà tenuto conto
dell’inerenza della progettazione alle peculiarità dell’opera oggetto dell’intervento) ;
2. l’aver espletato incarichi soggetti alla normativa concernente i lavori pubblici;
3. la completezza della/e professionalità candidata/esi all'affidamento dell'incarico rispetto al tipo di
prestazione richiesta;
l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni, ovvero di conferire con i richiedenti in un
colloquio tecnico al fine di pervenire alla scelta del professionista.
L’Amministrazione non considera criterio vincolante, nella comparazione dei curricula, la scelta del
professionista che risulti aver espletato il maggior numero di interventi, progettati e/o diretti, o conseguito il
maggior importo singolo o complessivo dei compensi professionali. Lo stesso principio si applica all’importo
dei lavori progettati e/o diretti.
Altre informazioni:
L'invio del curriculum e della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo
l'amministrazione nell'affidamento degli incarichi.
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Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell'incarico saranno stabilite in apposito
disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. L’accettazione delle disposizioni
contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento dell’incarico.
I soggetti affidatari dovranno essere muniti di assicurazione professionale secondo le disposizioni di legge
vigente.
L’attività dovrà essere espletata nei tempi sopra indicati tenuto conto dell’obbligo del professionista di
consentire la verifica e la validazione del progetto non solo ad avvenuta ultimazione, ma anche nel corso
della redazione, consegnando elaborati idonei ad essere validati, nel rispetto dei tempi stabiliti. E' fatta salva
la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l'avvertenza che in caso
di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla
segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
L'amministrazione non è vincolata in alcun modo nell'affidamento dell’incarico suddetto.
Ai sensi della legge 675/96 la documentazione raccolta, unitamente ai dati raccolti relativi agli incarichi già
espletati, potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità consentite dalla normativa in materia di appalti
pubblici.
L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione di affidamento dell’incarico e con le forme di
pubblicazione per essa previste.
Qualora alla scadenza del termine fissato dal presente bando non siano pervenute domande, si potrà
procedere all’affidamento sulla base della comparazione dei curricula già disponibili a vario titolo - tenuto
conto del criterio di rotazione degli incarichi - o ad indire un nuovo avviso eventualmente individuando forme
ulteriori di pubblicità.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196 del 30.06.2003 e succ. m. i. si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo mail al Responsabile del Procedimento, il Geom
Antonio d’Angelo, all’indirizzo tecnico@comunedibugnara.it
Bugnara, 4 marzo 2015
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