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Oggetto: Determinazione  a  contrarre affidamento LAVORI DI  
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IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

                                                         co"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU" 
 

Richiamati: 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza;  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- in particolare, la Misura PNRR M4C1I3.3. Finanziamento a fondo perduto per la messa in 

sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - del PNRR; 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del 

citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia»; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 

o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 

corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target;  

- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 

delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di 

«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza”;  
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- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

 

Pemesso che: 

l’importo complessivo del progetto esecutivo così come redatto per l’importo complessivo di € 

5.406.148,47 trova copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024 come di seguito: 
 € 3.556.500,00 - PNRR / MIUR – (Decreto 192 del 23.06.2021  avente ad oggetto: “Decreto di 

riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della 

programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”)  - 

Capitolo di spesa n. 2520  - capitolo di entrata 533 

 € 355.650,00  dPCM 28 luglio 2022 - pubblicato in G.U. il 12.09.2022 – nota prot. 8426 del 

26.10.2022 - Capitolo di spesa n. 2520 capitolo di entrata 533 

 € 450.927,10  fondi di bilancio Comune – capitolo di Spesa 2520 

 € 502.173,87 -  Legge n. 326 del 24.11.2003 - Fondi straordinari della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri DPCM 08.07.2014 . Infatti alla luce del chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 -  Capitolo di spesa n. 2521 – capitolo di 

Entrata n. 533/1 

 € 540.897,50 prenotazione conto termico GSE  - D.M. 28 dicembre 2012  - accoglimento della 

istanza prot.8586  del 02/11/2022- Capitolo di spesa n. 2521 – capitolo di Entrata n. 491/2 ; 

 

l’opera è  inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024, 

identificato dal seguente CUI: L81000195443202200018; 

 

con determinazione n. 182 del 21/12/2021 è stato affidato al RTP Studio AR.CO Architetture 

Costruite di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti associati con sede in Via Pontida, 72 – 

20833 Giussano (MB)  (Mandataria)   - CREsco –  Studio Geoplan - Giuffrè ingegneri associati   

(mandanti), l’incarico per la progettazione esecutiva per la realizzazione del “Nuovo Polo scolastico 

0-6 anni e Scuola Primaria” sito nel Comune di Pedaso; 

 

il RUP ha fornito l’attestazione dello stato dei luoghi in merito a: 

 a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le  indicazioni 

risultanti dagli elaborati progettuali; 

 b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 

 accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo; 

 

 con determinazione n. 44  del 14.04.2022  è stato affidato alla società LAMERCURIO srl con sede 

legale in Via delle Vecchie Scuderie, 34 – 22077 - Olgiate Comasco (CO) e  sede operativa in  Via 

G.Parini, 3 - 22020 San Fermo della Battaglia loc. Cavallasca (CO) il servizio di VERIFICA EX 

ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO 

ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE  del NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 

ANNI E SCUOLA PRIMARIA via VALDASO”- Intervento co"FINANZIATO DALL'UNIONE 

EUROPEA - NEXT GENERATIONEU"; 

 

con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 21.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per 

la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto RTP Studio AR.CO Architetture Costruite di 

Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti associati con sede in Via Pontida, 72 – 20833 

Giussano (MB)  (Mandataria)   - CREsco –  Studio Geoplan - Giuffrè ingegneri associati   

(mandanti),  per un importo complessivo di € 5.406.148,47 di cui 4.1515.238,96 per lavori ed € 

1.254.909,51  per somme a disposizione secondo il quadro economico: 

 



SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 168 del 21-11-2022 pag. 4  

Comune di Pedaso 

 Lavori  

A1 

Opere Edili (Prezzario Regionali LLPP 2022 infrannuali)  1.485.343,33    
Opere Strutturali (Prezzario Regionali LLPP 2022 infrannuali) 1.364.640,27    
Impianto Meccanico (Prezzario Regionali LLPP 2022 infrannuali)    725.450,79    
Impianto Elettrico (Prezzario Regionali LLPP 2022 infrannuali)    511.876,58    
Importo dei lavori  a corpo soggetto a ribasso  4.087.310,97 

A2 Oneri della sicurezza speciali (importo esposto nel PSC)         63.927,99 

TOTALE LAVORI (A1+A2) € 4.151.238,96 

  Somme a disposizione della Stazione Appaltante     

B1 IVA nei termini di legge, su importo a base di appalto - 10%    € 415.123,90 

B2 Rilievi, accertamenti, indagini   € 5.582,72 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi (compreso di IVA)  € 6.000,00 

B4 Spese tecniche  comprese iva e cassa  € 378.507,44 

B5 Commissione giudicatrice        € 5.000,00 

B6 Spese per Stazione unica appaltante    € 8.405,03 

B7 Art.113 d.lgs 50/2016     € 36.900,00 

B.8 Opere di demolizione – scuola d’infanzia   € 184.965,91 

B.9 

"Imprevisti e accantonamenti modifiche ex art 106 c. 1 lett. e) D.Lgs. 
50/2016 – Adempimento del "Decreto legge recante misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle  imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia  di politiche sociali e di 
crisi Ucraina (Decreto Aiuti)"" art. 36 comma 3 eventuale incrementano  fino  
al  20  per cento dei  prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 
2021."   € 214.424,51 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.254.909,51 

 IMPORTO TOTALE 5.406.148,47 

 

e composto dai seguenti elaborati:   
Allegati generali 

All. 01 Relazione tecnica generale 

All. 02 Quadro economico 

All. 03 Riepilogo computo metrico estimativo generale 

All. 03-M Riepilogo computo metrico estimativo generale - MIGLIORIE 

All. 03-NF Riepilogo computo metrico estimativo generale - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. 04 Schema contratto 

All. 05 Capitolato speciale d'appalto - parte 1 - norme amministrative 

All. 06 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

All. 07 Piano della sicurezza e coordinamento 

All. 08 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

All. 09 Cronoprogramma 
All. 10 Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM) 

All. 11 Documentazione fotografica 

All. 12 Piano di gestione dei rifiuti 
All. 13 Riepilogo quadro incidenza della manodopera 
All. 13-M Riepilogo quadro incidenza della manodopera - MIGLIORIE 
All. 13-NF Riepilogo quadro incidenza della manodopera – OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 
All. 14 Relazione di valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do not Significant Harm" DNSH ai 

sensi del PNRR 
Allegati: Dichiarazione rischio idrogeologico 
Report di anali si dell’adattabilità 
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-              Relazione geologica R1 ai sensi del d.m. 17.01.18, R2 ai sensi del d.m.        17.01.18 R3 

ai sensi della dgr ix/2616/201,  

- Relazione requisiti acustici passivi 

-  Valutazione previsionale di clima acustico 

-  Dichiarazione di non aggravio antincendio 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

TAVOLE 

TAV A01 INQUADRAMENTO URBANISTICO - Estratti 

TAV A02 RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA 

TAV A03 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 

TAV A04 PIANTA COPERTURA - Verifica rischi di cadute dall’alto 

TAV A05 PIANTA PIANO TERRA 

TAV A05a PIANTA PIANO TERRA - LOTTO A - Scuola dell'infanzia - Abaco murature 

TAV A05b PIANTA PIANO TERRA - LOTTO B - Scuola primaria  - Abaco murature 

TAV A06 PIANTA PIANO PRIMO 

TAV A06a PIANTA PIANO PRIMO - LOTTO A - Nido d'infanzia  - Abaco murature 

TAV A06b PIANTA PIANO PRIMO - LOTTO B - Scuola primaria  - Abaco murature 

TAV A07 PROSPETTI 

TAV A08 SEZIONI - Abaco solai 

TAV A09 DETTAGLI COSTRUTTIVI 

TAV A10 Abaco serramenti esterni ed interni - piante chiave 

TAV A11 Abaco serramenti interni 

TAV A12 Abaco serramenti esterni 

TAV A13 PIANTA PIANO TERRA E PRIMO - Abaco pavimenti e rivestimenti 

TAV A14 PIANTA PIANO TERRA E PRIMO - Abaco controsoffitti 

TAV A15 VERIFICA DM 18.12.1975 e R. Reg. 22 dicembre 2004 n. 13 SUPERFICI UTILI 
TAV A16 VERIFICA DM 18.12.1975 e R. Reg. 22 dicembre 2004 n. 13 PARCHEGGI E SUPERFICI LORDE 

TAV A17a VERIFICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – Relazione tecnica e dichiarazione di conformità 

TAV A17b VERIFICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – Disabili sensoriali 

TAV A18 RECINZIONE LOTTO AREA DI INTERVENTO 
ALLEGATI 

All. A01 Computo metrico estimativo opere edili 
All. A01-M Computo metrico estimativo opere edili - MIGLIORIE 

All. A01-NF Computo metrico estimativo opere edili - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. A02 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi opere edili 

All. A02-M Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi opere edili- MIGLIORIE 

All. A02-NF Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi opere edili- OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. A03 Individuazione costi della manodopera opere edili 

All. A03-M Individuazione costi della manodopera opere edili - MIGLIORIE 

All. A03-NF Individuazione costi della manodopera opere edili - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. A04 Capitolato speciale d'appalto - parte 2 - norme tecniche opere edili 

  

PROGETTO INVARIANZA IDRAULICA 

E01 RELAZIONE IDRAULICA 

E02 RELAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO 

TAV T01 RETE ACQUE METEORICHE - Planimetria di progetto 

TAV T02 RETE ACQUE METEORICHE  -  Particolari costruttivi 

TAV T02 RETE ACQUE METEORICHE  -  Profili longitudinali 
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PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

TAVOLE  

Tav. M01 IMPIANTO IDROSANITARIO - Lotto A - Pianta Piano Terra, Piano Primo 

Tav. M02 IMPIANTO IDROSANITARIO – Lotto B - Pianta Piano Terra 

Tav. M03 IMPIANTO SCARICHI FOGNARI - Lotto A - Pianta Piano Terra, Piano Primo 

Tav. M04 IMPIANTO SCARICHI FOGNARI - Lotto B - Pianta Piano Terra 

Tav. M05 RECUPERO ACQUE METEORICHE – Lotto A, Lotto B – Pianta Copertura 

Tav. M06 IMPIANTO RADIANTE– Lotto A - Pianta Piano Terra, Piano Primo  

Tav. M07 IMPIANTO RADIANTE– Lotto B - Pianta Piano Terra 

Tav. M08 IMPIANTO DISTRIBUZIONE RADIANTE– Lotto A - Pianta Piano Terra, Piano Primo 

Tav. M09 IMPIANTO DISTRIBUZIONE RADIANTE– Lotto B - Pianta Piano Terra, Piano Primo 

Tav. M10 IMPIANTO VMC – Lotto A - Pianta Piano Terra, Piano Primo - Sezione 

Tav. M11 IMPIANTO VMC – Lotto B - Pianta Piano Terra 

Tav. M12 IMPIANTO VMC – Lotto B - Pianta Copertura - Sezioni 

Tav. M13 DISPOSIZIONE MACCHINE - Lotto A, Lotto B - Pianta Copertura – Sezione 

Tav. M14 SCHEMA CENTRALE TERMICA – Lotto A 

Tav. M15 SCHEMA CENTRALE TERMICA – Lotto B 

Tav. M16 IMPIANTO ANTINCENDIO - Lotto A, Lotto B - Pianta Piano Terra 

Tav. M17 IMPIANTO IRRIGAZIONE - Lotto A, Lotto B - Pianta Copertura 

ALLEGATI 

All. M01  Relazione tecnica specialistica e di calcolo 

All. M02  Relazione ex Legge 10/91 – Lotto A   

All. M03  Relazione ex Legge 10/91 – Lotto B   

All. M04  Computo Metrico Estimativo impianti meccanici 

All. M04-NF Computo Metrico Estimativo impianti meccanici – OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. M05  Elenco Prezzi Unitari e analisi nuovi prezzi impianti meccanici 

All. M05-NF  Elenco Prezzi Unitari e analisi nuovi prezzi impianti meccanici – OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. M06  Quadro di incidenza della manodopera 

All. M06-NF Quadro di incidenza della manodopera – OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. M07  Capitolato speciale d’appalto impianto meccanico – norme tecniche 

 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

TAVOLE 

Tav. E01 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - POSIZIONE QUADRI ELETTRICI – MESSA A TERRA – Pianta Piano Terra 

Tav. E02 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - POSIZIONE QUADRI ELETTRICI – Pianta Piano Primo 

Tav. E03 ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - SENSORI E COMANDI - Pianta Piano Terra 

Tav. E04 ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - SENSORI E COMANDI - Pianta Piano Primo 

Tav. E05 FORZA MOTRICE - CABLAGGIO STRUTTURATO - CHIAMATE INTERNE – PREDISPOSIZIONI - Pianta 

 Piano Terra 

Tav. E06 FORZA MOTRICE - CABLAGGIO STRUTTURATO – CHIAMATE INTERNE - PREDISPOSIZIONI - Pianta 

 Piano Primo 

Tav. E07 SCHEMATIZZAZIONE SISTEMA KNX E SISTEMA DALI - Lotto A 

Tav. E08 SCHEMATIZZAZIONE SISTEMA KNX E SISTEMA DALI – Lotto B 

Tav. E09 IMPIANTO FISSO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO - Lotto A, Lotto B 

Tav. E10 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO FISSO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO - Lotto A, Lotto B 

Tav. E11 DISPOSIZIONE MODULI IMPIANTO FTV DA 24 kWp - Lotto A - Pianta Copertura 

Tav. E12 CONFIGURAZIONE STRINGHE IMPIANTO FTV DA 24 kWp - Lotto A - Pianta Copertura 

Tav. E13 DISPOSIZIONE MODULI IMPIANTO FTV DA 45,6 kWp - Lotto B - Pianta Copertura 

Tav. E14 CONFIGURAZIONE STRINGHE IMPIANTO FTV DA 45,6 kWp - Lotto B - Pianta Copertura 

Tav. E15 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI IMPIANTO FTV DA 24 kWp - Lotto A 

Tav. E16 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI IMPIANTO FTV DA 45,6 kWp - Lotto B 

ALLEGATI 
All. E01  Relazione tecnica specialistica 

All. E02  Relazione di calcolo 

All. E03  Scheda tecnica riassuntiva e relazione tecnico-descrittiva secondo Norma UNI 9795:2021 

All. E04  Schemi unifilari – Lotto A 

All. E05  Schemi unifilari – Lotto A 

All. E06 Computo Metrico Estimativo 

All. E06-NF Computo Metrico Estimativo - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. E07  Elenco Prezzi Unitari e analisi nuovi prezzi 

All. E07-NF  Elenco Prezzi Unitari e analisi nuovi prezzi - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. E08  Quadro di incidenza della manodopera prezzi 

All. E08-NF  Quadro di incidenza della manodopera prezzi - OPERE PREVISTE NON FINANZIATE 

All. E09  Capitolato speciale d’appalto – norme tecniche 
 

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 

724.152,09 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: “Riepilogo quadro incidenza della 

manodopera” ; 
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Atteso che il progetto a seguito di verifica con esito positivo effettuata dalla società 

LAMERCURIO srl   - con sede legale in Via delle Vecchie Scuderie, 34 – 22077 - Olgiate 

Comasco (CO) e  sede operativa in  Via G.Parini, 3 - 22020 San Fermo della Battaglia loc. 

Cavallasca (CO) prot. 9219 del 19.11.2022  - è stata validato del RUP in data 21/11/2022;  

 

Visti: 

 

il Decreto 11 del 2021 avente  ad oggetto “DI (MIUR-MEF-MIT) 03 gennaio 2018, n. 47 –. Decreto 

del Ministro dell’Istruzione del 20ottobre 2020 n.144 - Programma regionale triennale in materia di 

edilizia scolastica (PTES) 2018-20 - Piano 2020 – Approvazione dell’elenco degli interventi 

finanziati con il fondo statale e dell’elenco degli interventi finanziati con la quota residua del Mutuo 

BEI 2018”; 

 

l’allegato A al decreto, nel  quale compare al primo posto l’intervento del Comune di Pedaso CUP: 

F38E1800025006  - Realizzazione nuovo polo scolastico (Polo 0-6 Infanzia Primaria)  - n.Id . 72;  

 

il Decreto 192 del 23.06.2021  avente ad oggetto: “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse 

disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale 

nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”; 

 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell’ottica di 

favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, “nelle more di una disciplina 

diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per 

le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato 

articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni 

capoluogo di provincia”; 

 

Dato atto che in data 29/11/2021, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la 

“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 

07/04/2014, n. 56”; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente nella procedura in oggetto; 

 

Considerato che: 

ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 

spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o 

determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 

o gli elementi essenziali del contratto; 

o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Ritenuto: 

 

https://www.regione.marche.it/portals/0/Edilizia_Lav_Pubblici/Edilizia_Scolastica/PTES_18-20/DecretoDirigente%20UPT_11_2021_(Piano%202020).pdf
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di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di REALIZZAZIONE  del 

NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI E SCUOLA PRIMARIA via VALDASO”- Intervento 

co"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU"; 

 

di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole così come risultanti dal Capitolato 

speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo Schema di contratto, approvati con la citata 

Delibera Giunta comunale n.114 del 21/11/2022; 

 

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

 termine di ultimazione dei lavori: 730 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna; 

 remunerazione: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice; 

 pagamenti:  
- anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 2.17 del CSA; 

- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella 

documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione 

pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, 

mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 

imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia 

conforme alle obbligazioni assunte  - art. 2.14 del CSA; 

- l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di 

€ 400.000,00; 
- saldo a conclusione dei lavori;  

 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.8 del 

CSA; 

 penali art. 2.14 del CSA: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti 

all’interno dello schema di contratto nei seguenti casi: 

- tra 0,6 ed 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei 

lavori; 

- tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, 

dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto; 

- tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021; 

- tra 06, ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del 

D.L. n. 77/2021; 

 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è 

ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino 

alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente  - art. 2.90 del CSA; 

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 2.26 del CSA (ovviamente nel 

CSA si deve tenere conto dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,) 

 

Ritenuto  altresì che: 

 

l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice prevedendo 

l’assegnazione di 75 punti per l’offerta tecnica, di 20 punti per l’offerta economica e 5 punto 

per l’offerta tempo secondo le seguenti specifiche: 
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti 

punteggi: 

 Tabella n. 1  

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

1 Offerta tecnica 75 (12+57+6) 

2 Offerta economica 20 

3 Offerta tempo 5 

 TOTALE 100 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica relativo agli elementi contrassegnati con la lettera A (criteri da A1 a 

A3) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella A, con la  relativa 

ripartizione dei punteggi come appresso: 

 

Tabella A  

 Elemento da valutare Punt 
max 
12 

 
 
A1 

CANTIERE – 
Organizzazione del cantiere:  
Organizzazione dei lavori in ragione della viabilità pubblica al fine di rendere 
minimo il disagio alla cittadinanza ed alla utenza della vicina scuola L.da Vinci., 
Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni in ragione del rumore al fine di 
evitare  il disagio alle attività didattiche della  vicina scuola primaria di primo 
grado L.da Vinci .  

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
A2 

SCELTA DEI MATERIALI - DNHS 
L'operatore Economico dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non  
arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH), come 
definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come 
esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 
(Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). L'Operatore Economico 
dovrà dimostrare di avvalersi di materiali che qualitativamente, 
prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public 
Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e 
riduzione uso sostanze pericolose) 

3 

A3 ADATTABILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO - SISTEMAZIONI A VERDE E  
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLE AREE ESTERNE DESTINATE AL 
GIOCO E ALLO SPORT ( sia a terra che sui terrazzi)  
 L’operatore dovrà proporre  una  sistemazione a verde delle aree esterne a terra 
e dei terrazzi,  attraverso la messa a dimora di elementi vegetativi  che 
garantiscano un miglioramento della friubilità degli spazi destinati al gioco (aree 
a prato, aree ombreggiate, orti didattici, attività sportiva all’aperto) e che 
contribuisca all’adattabilità ambientale del progetto. 
Per gli elementi vegetativi si dovranno evitare specie orticanti o spinose o 
tossiche, si consigliano elementi vegetativi  con apparato radicale profondo al 
fine di migliorare la stabilizzazione dei terreni. Si preferisce l’utilizzo di materiale 
vegetale da mettere a dimora fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o 
riciclati che sopportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non 
destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno 
essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme 
ad altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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Per ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla precedente Tabella la Commissione procederà 

attraverso il seguente metodo valutativo: attribuzione del corrispondente valore numerico a ciascun 

giudizio (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 

 

trasformando quindi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun 

commissario in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 

media massima le medie provvisorie prima calcolate. E' attribuito il coefficiente "zero", con 

conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi, a tutti gli elementi che non trovano riscontro 

nella offerta tecnica presentata 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica relativo ai criteri B (da B1 a B6) di cui alla Tabella B  e ai criteri C 

( da C1 a C 4 )  di cui alla tabella C, sarà attribuito con il metodo tabellare e cioè in ragione 

dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, come appresso: 

Tabella B 

 
B Elemento da valutare Punte

ggio 
max 
57 

Modalità di  
attribuzione punteggio 

B1 Linee vita: fornitura e posa linee vita  
( elaborati: miglioria *1) 

3 SI = 3 
NO = 0 

 
B2 

Atrio –: Struttura in x-lam gradonate, pavimento in pvc, 
controsoffitto, corrimano  come da progetto  
( elaborati: miglioria *2) 

10 SI = 10 
NO = 0 

Giudizio Coefficient
e 

Motivazione 

 
Eccellente 

 
Sino a 1,0 

Trattazione dettagliata ed estensiva.  
Supera le aspettative espresse nel bando grazie ad una trattazione esaustiva e  particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati.  
Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti 
dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti 
sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.  
L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente. 

 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 

Sino a 0,8 

Trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, 
completa e con ottima rispondenza alle aspettative. 
Ottima efficacia della proposta       . 
Rispetto delle aspettative espresse nel bando, anche con riferimento 
alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della 
proposta stessa. 

Buono Sino a 0,6 Trattazione con buona rispondenza alle aspettative. 
 
 

 
Discreto 

 
Sino a 0,4 

Trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena 
apprezzabili, ma sufficientemente 
alle aspettative. 

 
 
 

Modesto 

 
 
 

Sino a 0,2 

Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 
aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al 
parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari 
e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto 

 
Assente o 
Irrilevante 

 
0,0 

Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 
rispondenza con le aspettative 
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B3 Marciapiede perimetrale : Pavimentazione, 
impermeabilizzazione, massetto e fondazione  
( elaborati: miglioria *3) 

20 SI = 20 
NO = 0 

B4 Piattaforma elevatrice: Fornitura e posa di piattaforma 
elevatrice compresa predisposizione elettrica 
( elaborati: miglioria *4) 

6 SI =6 
NO = 0 

B5 Pavimentazione terrazzi : Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione in gres  
( elaborati: miglioria *5) 

10 SI = 10 
NO = 0 

B6 Vetri fissi interni  : Fornitura e posa vetri interni  
( elaborati: miglioria *6) 

8 SI =8 
NO = 0 

 

Tabella C 
C CRITERI PREMIALI MAX 6 Modalità di attribuzione 

punteggio 
 
 
C1 

Imprese o start-up di cui siano titolari persone con 
disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano 
persone con disabilità o abbiano persone con 
disabilità nel ruolo di presidente, amministratore 
delegato, direttore generale. 

1 SI = 1 
NO = 0 

C2 Impiego o assunzione di persone con disabilità in 
quota eccedente l'obbligo minimo di legge. 

2 1 p.to per ogni unità 
eccedente l'obbligo di legge 
sino ad un massimo di 2 p.ti 

 
C3 

Imprese o start-up la cui compagine societaria sia 
composta, per oltre la metà numerica dei soci o di 
quote di partecipazione, da soggetti di età 
inferiore ai 36 anni. 

1 SI = 1 
NO = 0 

 Adozione di un welfare aziendale orientato a 
fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i 
seguenti interventi: 
 
-Adozione di misure idonee a favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
 
- Adozione di una formazione professionale 
dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di 
percorsi formativi specifici per l'inserimento nel 
contesto aziendale delle nuove figure 
professionali e per l'aggiornamento costante delle 
risorse presenti; 
 
 - Adozione di una formazione professionale 
dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di 
corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, 
l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo 
consapevole e responsabile delle piattaforme 
digitali. 

2 Adoz. di n.0 interventi= 0 p.ti  
Adoz.di n.1 intervento= 1 p.ti  
Adoz. di n.2 interventi= 1,5 

  p.ti  
Adoz. di n.3 interventi= 2 p.ti 

   

C4   

   

 
ATTENZIONE: SOGLIA DI SBARRAMENTO 

Qualora la valutazione dell’offerta tecnica del concorrente non raggiunga complessivamente un 

punteggio minimo pari a 45/75, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e 

pertanto, non si procederà all’apertura della busta “C - Offerta Economica e temporale” presentata 

dal medesimo concorrente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE 

PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

D Offerta Economica Max  20 punti 

E Offerta Tempo Max   5  punti 

Totale Max  25 punti 

 

È attribuito all’elemento economico  (prezzo e/o tempo) un coefficiente, variabile da zero a uno, 

calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare: V(a)i  =Ra/Rmax  

Dove  

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

 Ra = valore del ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Rax = valore del ribasso dell’offerta più conveniente; 

 

Considerato che: 

ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 4.151.238,96 di cui € 63.927,99 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

i lavori in relazione alle fonti di finanziamento sono distinti in due lotti come di seguito: 

 
IMPORTO 

LAVORI FINANZIAMENTO

LOTTO A: scuola dell’infanzia e  nido d’infanzia

1.931.234,20 €  

LEGGE 326/2003 - 

gse - comune - 

miur/PNRR

LOTTO B: scuola primaria 2.219.896,76 €  miur/PNRR

LAVORI 4.151.130,96 €   
 

la distinzione in lotti è stata fatta esclusivamente al fine di rispettare quanto specificato nella 

Circolare 33 Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/12/2021 e ripreso anche nella 

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 71 DEL 31.1.2022: 
 

…………………… è ammissibile il cofinanziamento da parte degli Enti locali con fondi propri, contributo 

GSE etc, fermo restando che lo stesso non dà diritto all’assegnazione di un punteggio premiale. Va evidenziato, 

riguardo all’integrazione di più finanziamenti, come non sussista un divieto di cofinanziamento ma il divieto di 

“doppio finanziamento”. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021. 

In caso di superamento dei massimali di che trattasi, al fine di consentire il controllo circa le disposizioni di 

cumulo e di scongiurare una duplicazione del finanziamento degli stessi costi, gli Enti dovranno individuare e 

distinguere le parti/opere di progetto non finanziate con contributi e risorse del PNRR e predisporre 

“progettazione e contabilità separate” 
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ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto 

i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali 

senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare - impossibilità oggettiva; 

 

Dato atto: 

 che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in 

tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D.  Lgs 

50/2016; 

 inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a 

rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:  

 il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no significant 

harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

 i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione 

dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e 

informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento 

dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea; 

 

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, 

allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell’Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022; 

 

Visto l’art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 1 lett. 

a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche “Semplificazioni bis”), convertito 

con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per “l’affidamento dei contratti 

pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno  

dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici”; 

 

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

selettivi:  

 

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) Inci- 
denza 

Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

Edifici civile e 
industriali 

OG1 IV 2.037.692,14 49,09 SI SI 

Strutture in legno 
 

OS32 III-
BIS 

876.219,45 21,10 SI SI 

Idrico sanitario 
 

OS3 I 240.957,92 5,80 SI SI 

Impianti termici e 
di 

condizionamento 

OS28 II 484.492,87 11,67 SI SI 

Impanti elettrici 
 

OS30 II 511.876,58 12,33 SI SI 

 

Preso atto dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 13.09.2022 prot.n. 7003; 

 

Atteso che: 

 sono pervenute nei termini n. 45 manifestazioni di interesse; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 in data 31/10/2022 è stato pubblicato l’avviso con l’indicazione della data e dell’ora del 

sorteggio; 

 in data  03/11/2022 si è provveduto al sorteggio dei 15 operatori economici  da invitare con 

le modalità specificate nell’avviso stesso; 

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:  

 

a) invitare a presentare offerta n. 15 operatori economici qualificati per l’esecuzione degli 

interventi in argomento; 

b) l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo;  

c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

d) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente; 

e) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre 

a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse; 

f) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON 

debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente 

necessario; 

g) ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre 

garanzia provvisoria; 

h) di dare atto che, in applicazione dell’art. 105, comma 1, del Codice “a pena di nullità, fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, 

non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

complesso delle categorie prevalenti”; 

i) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i 

lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per 

la partecipazione alla procedura; 

j) ai sensi dell’art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l’aggiudicazione debba avvenire 

entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 

coincidente con l’invio della lettera d’invito; 

 

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 

PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono 

state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 del 

D.L. n. 77/2021; 

 

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli 

obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito 

che: eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente 

esecutivo della stessa; 

 

Ritenuto che: 

ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in 

cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, 

l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad 

assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle 

nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione 
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giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le 

motivazioni di seguito descritte: -  

 

 “per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove 

assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria Civile” (i.e. settore 

economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla 

media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un 

totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le 

caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, 

particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato 

dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel 

settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento 

della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione 

femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di 

derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo 

come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 

9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e 

contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile 

nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di 

donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove 

percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto 

previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a 

favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”. 

 

il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta l’applicazione delle penali di cui 

all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 2.14 del 

CSA; 

 

Individuato nella persona dell’Ing. Loretta Lelli, il Responsabile Unico del Procedimento, dando 

atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 

del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 

Dato atto che: 

 in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara 

(CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo 

contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione 

dell’importo da parte di questo Comune; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l’importo 

del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 600,00, da 

versare nei termini suindicati; 

 il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato 

CIPE è il seguente: CUP: F38E18000250006; 

 ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del Codice, le 

risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., 

ammontano ad € 8.302,48  pari allo 0,20% dell’importo dei lavori (€ 4.151.238,96)  ; 

 

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie 

all’affidamento dei lavori in argomento: 
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A) Totale lavori………………………………………………………€ 4.151.238,96 

di cui: 

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………   €      63.927,99 

- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta……………………………€  4.087.310,97 

B) Somme a disposizione                       € 1.254.909,51    

A + B) Totale intervento…………………………………………………€  5.406.148,47 

 

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 5.406.148,47  trova allocazione nel Bilancio 

di previsione 2022-2024 come di seguito: 
 € 3.556.500,00 - Capitolo di spesa n. 2520   

 € 355.650,00  - Capitolo di spesa n. 2520  

 € 450.927,10  – Capitolo di Spesa 2520 

 € 502.173,87 -  Capitolo di spesa n. 2521  

 € 540.897,50  - Capitolo di spesa n. 2521  

 

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18  agosto 2000 

n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi; 

 la Legge n. 241/90; 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

 il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020; 

 il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 

 le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate 

con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 

Opportunità 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” 

sottoscritta in data 29.11.2021; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Settore II prot. 6336 del 

19.08.2022 ; 

 

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto 

parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/90; 

 

2) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 

progetto esecutivo denominato “PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE  del NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI E SCUOLA PRIMARIA 

via VALDASO”- Intervento co"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 
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GENERATIONEU" – CUP: F38E18000250006”, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale  n. 114  del 21/11/2022 per un importo totale dei lavori pari a € 4.151.238,96  iva 

esclusa di cui € 63.927,99  per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza 

della riferita Convenzione sottoscritta in data 29.11.2021;  

 

4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di 

cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 

76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del 

medesimo D.L. 76/2020; 

 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non 

transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis 

dell’art 97 del Codice dei contratti; 

 

6) di stabilire che i n. 15 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati tramite 

sorteggio ai sensi dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 7003 del 13/09/2022 - 

pubblicato per la durata di 15 gg (quindici) giorni sul profilo del committente: Comune di 

Pedaso  nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara 

e contratti attivi”  e  sull’Albo Pretorio on line del Comune; 

 

7) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in 

narrativa; 

 

8) di approvare i seguenti documenti: elenco degli operatori da invitare; 

 

9) di dare atto che:  
 

al fine di rispettare i termini stabiliti dal “Decreto 192 del 23.06.2021”  avente ad oggetto: 

“Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del 

Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli 

interventi da finanziare”  che prevede che l’aggiudicazione provvisoria avvenga entro il 31/12/2022 

, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni dalla data di 

spedizione della lettera d’invito coerentemente con quanto previsto all’articolo 61, comma 6, del 

Codice; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine 

dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi 

di acquisto interamente gestito per via telematica; 

 

il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Loretta Lelli per il quale non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 

il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato 

CIPE è il seguente: F38E18000250006; 

 

ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del Codice, le 

risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, 
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ammontano ad € 8.302,48  pari allo 0,20% dell’importo dei lavori (€ 4.151.238,96; 

 

la somma complessiva lorda pari ad € 5.406.148,47  trova allocazione nel Bilancio di previsione 

2022-2024 come di seguito: 

 € 3.556.500,00 - Capitolo di spesa n. 2520   

 € 355.650,00  - Capitolo di spesa n. 2520  

 € 450.927,10  – Capitolo di Spesa 2520 

 € 502.173,87 -  Capitolo di spesa n. 2521  

 € 540.897,50  - Capitolo di spesa n. 2521 

 

nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 

77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e 

strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà 

obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta 

percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) 

all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

per le motivazioni indicate nelle premesse. 

 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; 

 

10) di impegnare e  liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti 

per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi 

della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ 600,00)  sia ai sensi dell’art. 9 della riferita 

Convenzione (€. 8.302,48) – Totale € 8.902,48- al capitolo 2520 del Bilancio di previsione 

2022-2024 - anno 2022 – finanziamento Comunale; 

 

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il 

relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio; 

 

12) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

13) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37, 

comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione 

Trasparente); 

 

14) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

 SUA Provincia di Fermo; 
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 Il Responsabile del Servizio 

 F.to - LELLI Ing. LORETTA - 

   
______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto  per  la  regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.200, 

pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Pedaso, li 21-11-2022  

 

  

 Il Responsabile del Serv.Finanziario 

 F.to -  DOTT.SSA STEFANIA ALBERTINI - 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 23-11-2022 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Pedaso, li 23-11-2022  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to - MATTETTI  STEFANIA - 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Oggi stesso viene data comunicazione al Sindaco di Pedaso per opportuna conoscenza. 

 

Pedaso, li 23-11-2022 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to - LELLI Ing. LORETTA - 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Visto: Per presa visione 

 

Pedaso, li 23-11-2022 

 

 Il Sindaco 

 F.to  - BERDINI ING VINCENZO - 

   
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Pedaso, li 23-11-2022 

 Il Responsabile del Servizio 

 - LELLI Ing. LORETTA - 

 

      

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 


