
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 31 del 06/04/2018

Determinazione nr. 212 del 09/04/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC  -  COMUNE  DI  TERZO  DI  AQUILEIA  -  Procedura  aperta  per 
l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  E  DELLA  DIREZIONE  DEI  LAVORI  DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  IL  MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO  DEL  PLESSO  SCOLASTICO  DI  VIA  “G.  GALILEI”  -  Determina  a 
contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza  Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  46  del 
08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016,  
N.  50)  TRA I  COMUNI  DI  AIELLO  DEL  FRIULI,  AQUILEIA,  CAMPOLONGO  TAPOGLIANO,  
CERVIGNANO DEL FRIULI,  FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA  
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62  
DEL 14.12.2016”  è  tenuto  a  svolgere  le  procedure  di  gara  inerenti  l’affidamento  dei  lavori  in 
oggetto in nome e per conto del Comune di Terzo di Aquileia, in capo al quale rimarranno in ogni 
caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera.

VISTO che il Comune di Terzo di Aquileia ha richiesto con nota n. 2013 del 05.04.2018, ai  
sensi  dell’art.  2  della  predetta  convenzione,  che la  Centrale  Unica di  Committenza Consortile 
proceda all’esperimento della gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione 
definitiva, esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione per i lavori in oggetto.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale del Comune di Terzo di Aquileia:

- n. 99 del 02.11.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA  ED  ECONOMICA  (PRELIMINARE)  PER  I  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA ED EFFICIANTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO” con la quale 
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto.

-  n.  119  del  30.11.2017  avente  ad  oggetto  “PRESA  D’ATTO  RISULTATI  DELLA 
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
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TERZO  DI  AQUILEIA”  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  elaborati  della  verifica  sismica 
sull'edifico del plesso scolastico.

VISTO che  il  progetto  è  stato  validato  dal  RUP Arch.  Agnese  Roppa con  verbale  del 
30.10.20147.

VISTO che:

-  l’ammontare  complessivo  delle  prestazione  professionali  (progettazione  definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di 
esecuzione)  è  pari  ad  €.  297.791,98  (come  determinato  con  la  Relazione  tecnico-illustrativa, 
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e Prospetto economico degli oneri complessivi 
relativi ai servizi) oltre ai contributi previdenziale ed all’I.V.A.

- ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 157, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2018, n. 50, essendo 
l’affidamento di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, “l'affidamento diretto della 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al  progettista  è  
consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di  
gara della progettazione.”;

-  non  sussistono  “ragioni  oggettivamente  impeditive  dell’affidamento  mediante  gara  di  
entrambi i servizi”, come indicato nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.02.2018;

- pertanto si può procedere all’affidamento della  progettazione definitiva, esecutiva, della 
direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione 
mendiate procedura ad evidenza pubblica.

VISTI gli  elaborati  predisposti,  ai  fini  dell’affidamento  dell’incarico  in  oggetto,  dall’ufficio 
competente ai sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- A - Relazione tecnico-illustrativa;

- B - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;

- C - Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;

- Schema del disciplinare d’incarico.

VISTO che  il  Calcolo  degli  importi  per  l'acquisizione  dei  servizi,  prevede  per  la 
progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza nella 
fase di progettazione e di esecuzione un onorario complessivo da porre a base d’asta pari ad €.  
297.791,98 oltre ai contributi previdenziale ed all’IVA e che prevede le seguenti prestazioni:

1) Categoria: EDILIZIA (Senza strutture):

- ID. opere: E.08 - Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi;

- Costo categorie “V”: €. 700.000,00 (Importo escluso dal calcolo del costo complessivo 
dell'opera);

- Grado di complessità: 0,95;

- Parametri Base: 7,5915655000 %;

- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

2) Categoria: STRUTTURE;

- ID. opere: S.03 - Strutture o parti  di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni;
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- Costo categorie “V”: €. 300.000,00 (Importo escluso dal calcolo del costo complessivo 
dell'opera);

- Grado di complessità: 0,95;

- Parametri Base: 9,4439401500 %;

- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

3) Categoria: EDILIZIA;

- ID. opere: E.08 - Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi;

- Costo categorie “V”: €. 1.805.984,38;

- Grado di complessità: 0,95;

- Parametri Base: 6,1427830600 %;

- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

ESECUZIONE: c.I) Esecuzione dei lavori;

4) Categoria: STRUTTURE;

- ID. opere: S.03 - Strutture o parti  di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni;

- Costo categorie “V”: €. 211.371,50;

- Grado di complessità: 0,95;

- Parametri Base: 10,4127854100 %;

- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

ESECUZIONE: c.I) Esecuzione dei lavori;

5) Categoria: IMPIANTI;

- ID. opere: IA.02 -Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico;

- Costo categorie “V”: €. 120.000,00;

- Grado di complessità: 0,85;

- Parametri Base: 12,2966718500 %;

- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

ESECUZIONE: c.I) Esecuzione dei lavori;

6) Categoria: IMPIANTI;

-  ID.  opere:  IA.03  -  Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice;

- Costo categorie “V”: €. 47.511,93;

- Grado di complessità: 1,15;

- Parametri Base: 16,4672502700 %;
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- Prestazioni previste:

PROGETTAZIONE: b.II) Progettazione Definitiva, b.III) Progettazione Esecutiva;

ESECUZIONE: c.I) Esecuzione dei lavori;

VISTO che l’opera è finanziata con il Decreto n. 1007 del 21.12.2017 del MIUR - Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

CONSIDERATO che:

- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di 
scelta  del  contraente  a  cui  affidare  l’incarico  della   progettazione  definitiva,  esecutiva,  della 
direzione  dei  lavori  ed  del  coordinamento  della  sicurezza  nella  fase  di  progettazione  e  di 
esecuzione  dei  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  IL  MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI”;

- con le deliberazioni della Giunta Comunale, sopra richiamate, è stato delineato il contesto 
in cui dovrà svolgersi l’incarico professionale;

- con gli atti predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Consortile, sono, tra l’altro, 
stati individuati il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.

VISTO, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
stabilisce:

- che l’affidamento in oggetto rientra, ai sensi dell’art. 35, tra gli appalti di servizi al di sopra 
della soglia comunitaria e precisamente: “c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di  
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali ….”;

-  all’art.  157,  comma  1  disciplina  l’affidamento  degli  incarichi  di  progettazione,  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiori alle soglie comunitarie;

-  all’art.  157,  comma 1  stabilisce  che  gli  affidamenti  in  oggetto  devono  essere  affidati 
secondo le modalità di cui alla  Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice;

- all'art. 95, comma 3, lettera a) che dispone:

“3.Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi  
di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”.

VISTO che, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, si ritiene opportuno tenere 
conto di quanto indicato nelle “Linee e Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti  “  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”, 
approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.09.2016 e pubblicate sulla 
GURI n. 228 del 29.09.2016, che al punto “IV Affidamenti – 1 Affidamenti di incarichi di importo  
inferiore a 100.000 – 1.2 Disciplina delle indagini di mercato” che danno le indicazioni e le modalità 
per l’affidamento degli incarichi di importo superiore alle soglie comunitarie.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizione sopra richiamate:

- di affidare l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, della direzione dei lavori e 
del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei  LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI  VIA “G.  GALILEI” mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell’articolo 
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dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  di  affidare  l’incarico  in  oggetto  sulla  base del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

-  di  sottoscrivere  il  contratto  nella  forma  dell’atto  pubblico  amministrativo,  in  modalità 
elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

RITENUTO, inoltre, nel rispetto dei principio di proporzionalità e di parità di trattamento, di 
stabilire i seguenti requisiti per ,l’ammissione alla gara:

-  di  ordine generale di  cui  all'art.  80 del  Codice e  non ricadere nei motivi  di  esclusione 
indicati nel medesimo articolo;

- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;

a) - iscrizione alla C.C.I.A.A.(solo per le società commerciali);

b) - se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro regionale delle 
Cooperative (RRC).

c) - iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 
giuridiche sulle professioni tecniche.

- di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, 
e precisamente, ai fini di garantire una adeguata capacità operativa minima del concorrente:

a) - IDONEITÀ: il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
“vvvv”  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo  quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari ad 2 volte l’importo a 
base di gara e pertanto pari ad un importo almeno pari ad €. 595.583,96.

b) - SPECIALIZZAZIONE:

1) - avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori per un importo globale per le classi e categorie sotto indicate pari ad almeno 
1,5  volte  l’importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  prestazione,  e  pertanto  pari 
complessivamente ad un importo almeno pari ad €. 3.277.301,71 così suddiviso:

Categoria ID opere
Importo minimo 

richiesto
(€)

- Categoria: “EDILIZIA”
“Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare,  Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi”

E.08
(ovvero:E.09 - E.10)

2.708.976,57

- Categoria: “STRUTTURE”
 “Strutture  o parti  di  strutture in  cemento armato -  Verifiche strutturali  relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.”

S.03 317.057,25

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”

IA.02 180.000,00

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di  rivelazione 
incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di  importanza  corrente  - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”

IA.03
(ovvero:- IA.04)

71.267,89

Sommano: 3.277.301,71

2) - avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori per un importo totale non inferiore ad un valore pari ad almeno lo 0,60 volte 
l’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e pertanto 
pari complessivamente ad un importo almeno pari ad €. 1.310.920,69 così suddiviso:
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Categoria ID opere
Importo minimo 

richiesto
(€)

- Categoria: “EDILIZIA”
“Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare,  Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi”

E.08
(ovvero:E.09 - E.10)

1.083.590,63

- Categoria: “STRUTTURE”
 “Strutture  o parti  di  strutture in  cemento armato -  Verifiche strutturali  relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.”

S.03 126.822,90

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”

IA.02 72.000,00

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di  rivelazione 
incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di  importanza  corrente  - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”

IA.03
(ovvero: IA.04)

28.507,16

Sommano: 1.310.920,69

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono indicate le 
condizioni  per  la  partecipazione  dei  concorrenti  e  le  modalità  di  aggiudicazione,  i  criteri  di 
valutazione  e  svolgimento  della  gara  stessa,  all’uopo  predisposti  dal  Servizio  competente  e 
precisamente:

- il bando di gara;

- il disciplinare di gara;

- i modelli allegati;

- il Progetto del servizio composto da:

a) Relazione tecnico - illustrativa;

b) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;

c) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

- lo schema del disciplinare d’incarico.

RITENUTO di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  72  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  e  delle 
disposizioni  indicate  nel  D.M.  02.12.2016 del  Ministero  della  Infrastrutture e dei  Trasporti,  alla 
pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come 
segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale;

- sul sito internet del Comune;

- all’Albo pretorio.

DATO  ATTO che  con  successivo  atto,  il  Comune  di  Terzo  di  Aquileia,  provvederà  ad 
assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare le 
pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).
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DATO  ATTO che  presente  procedura  è  in  ogni  caso  subordinata  al  completamento  e 
perfezionamento degli atti di finanziamento.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  -  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti 
locali”.

DETERMINA

1) - DI INDIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, la gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  DEL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  E  DELLA 
DIREZIONE  DEI  LAVORI  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI”  mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

2)  -  DI  APPROVARE gli  elaborati  di  gara,  nei  quali  sono indicate  le  condizioni  per  la 
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa, 
all’uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:

- bando di gara;

- disciplinare di gara;

- modelli allegati;

- il Progetto del servizio composto da:

a) Relazione tecnico - illustrativa;

b) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;

c) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

- lo schema del disciplinare d’incarico.

3) - DI PROCEDERE all’affidamento:

- sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo;

-  di  sottoscrivere  il  contratto  nella  forma  dell’atto  pubblico  amministrativo,  in  modalità 
elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

4) - DI RICHIEDERE ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nel 
rispetto dei principio di proporzionalità e di parità di trattamento, i seguenti requisiti minimi per la 
partecipazione alla procedura aperta:

-  di  ordine generale di  cui  all'art.  80 del  Codice e  non ricadere nei motivi  di  esclusione 
indicati nel medesimo articolo;

- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;

a) - iscrizione alla C.C.I.A.A.(solo per le società commerciali);

b) - se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro regionale delle 
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Cooperative (RRC).

c) - iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 
giuridiche sulle professioni tecniche.

- di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, 
e precisamente, ai fini di garantire una adeguata capacità operativa minima del concorrente:

a) - IDONEITÀ: il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
“vvvv”  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo  quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari ad 2 volte l’importo a 
base di gara e pertanto pari ad un importo almeno pari ad €. 595.583,96.

b) - SPECIALIZZAZIONE:

1) - avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori per un importo globale per le classi e categorie sotto indicate pari ad almeno 
1,5  volte  l’importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  prestazione,  e  pertanto  pari 
complessivamente ad un importo almeno pari ad €. 3.277.301,71 così suddiviso:

Categoria ID opere
Importo minimo 

richiesto
(€)

- Categoria: “EDILIZIA”
“Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare,  Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi”

E.08
(ovvero:E.09 - E.10)

2.708.976,57

- Categoria: “STRUTTURE”
 “Strutture  o parti  di  strutture in  cemento armato -  Verifiche strutturali  relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.”

S.03 317.057,25

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”

IA.02 180.000,00

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di  rivelazione 
incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di  importanza  corrente  - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”

IA.03
(ovvero:- IA.04)

71.267,89

Sommano: 3.277.301,71

2) - avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori per un importo totale non inferiore ad un valore pari ad almeno lo 0,60 volte 
l’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e pertanto 
pari complessivamente ad un importo almeno pari ad €. 1.310.920,69 così suddiviso:

Categoria ID opere
Importo minimo 

richiesto
(€)

- Categoria: “EDILIZIA”
“Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare,  Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi”

E.08
(ovvero:E.09 - E.10)

1.083.590,63

- Categoria: “STRUTTURE”
 “Strutture  o parti  di  strutture in  cemento armato -  Verifiche strutturali  relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.”

S.03 126.822,90

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”

IA.02 72.000,00

- Categoria: “IMPIANTI”
“Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di  rivelazione 

IA.03
(ovvero: IA.04)

28.507,16
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incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di  importanza  corrente  - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”

Sommano: 1.310.920,69

5) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni 
indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del 
bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale;

- sul sito internet del Comune;

- all’Albo pretorio.

6) DATO ATTO che con successivo atto il  Comune di  Terzo di  Aquileia provvederà ad 
assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare le 
pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).

7) – DI DARE ATTO che rimarranno in ogni caso il capo al Comune di Terzo di Aquileia tutti 
i  rapporti  contrattuali  inerenti  e  conseguenti  al  presente  affidamento  e  che  il  medesimo  Ente 
assumerà autonomamente gli atti relativi alla spese derivanti dalla presente procedura.

8) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art.  147-bis,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 09/04/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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