ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N.

740

Data di registrazione

16/06/2022

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020 pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 203 del 18 agosto 2020, in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Assegnazione delle risorse con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell`Interno. Affidamento incarico professionale di
progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica,
verifica di vulnerabilità sismica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori,
relazione energetica e diagnosi energetica, afferenti il progetto denominato
'Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico A.
Manzoni' ubicato alla via Cialdini. Aggiudicazione definitiva del servizio e
rideterminazione Quadro Tecnico Economico. CUP: B46J20000580001 - CIG:
9161355D4C

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

Premesso che
- il Ministero dell’Interno con proprio Decreto del 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 203
del 18 agosto 2020, ha dato la facoltà ai Comuni di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano
integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30
dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della
finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto;
- ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
o 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
o 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
o 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
- il contributo erariale di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020, può
essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente
ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;
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-

con deliberazione giuntale n. 132 del 14/09/2020 è stato dato mandato all'ufficio tecnico di richiedere, ai sensi
dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, l'assegnazione del contributo per l'anno 2021, messi a
disposizione dal Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.
203 del 18 agosto 2020, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico sull'edificio di scuola media denominato "A. Manzoni", ubicata alla via Cialdini - codice edificio
0740150264;
Visto il decreto 8 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale con il quale, tra l'altro, è stato assegnato al Comune di San Pancrazio
Salentino (BR), in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25
agosto 2021, un contributo di € 600.000,00 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
Dato atto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia
dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
Considerato che:
- con atto giuntale n. 132 del 14.09.2020 è stato nominato responsabile unico del procedimento l’arch. Cosimo
Stridi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) ed affidato allo stesso la
redazione del progetto, nonché la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione
della candidatura;
- in data 04/03/2022, protocollo n. 2890, l'arch. Cosimo Stridi ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico
economica relativo agli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico "A.
Manzoni" ubicata alla via Cialdini, dell'importo complessivo di € 600.000,00 redatto ai sensi ai sensi dell'art.
23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con delibera giuntale n. 38 del 04/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico "A. Manzoni" ubicata alla via
Cialdini, dell'importo complessivo di € 600.000,00, redatto dall'arch. Cosimo Stridi, responsabile del
procedimento, nonché responsabile del settore Lavori Pubblici di questo Ente;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune in merito allo
svolgimento della funzione sopra evidenziata in quanto, al fine di rispettare i tempi di programmazione delle
opere e lo svolgimento delle funzioni d'ufficio, il personale tecnico in servizio non è in grado di svolgere
internamente tale attività poiché è attualmente impegnato nella gestione di gare d’appalto legate al PNRR tra cui,
il progetto di interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico sull'edificio di scuola media
denominato "A. Manzoni", ubicata alla via Cialdini - codice edificio 0740150264;
Dato atto, pertanto, che si rende necessario reperire la professionalità necessaria al di fuori della struttura
organizzativa dell’Ente dando corso all'affidamento di un incarico per il servizio in oggetto;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto della presente determinazione mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs 50/2016;
Dato atto, altresì, che
· con determinazione Responsabile del 3° Settore Tecnico Urbanistico n. 423 del 13/04/2022 è stata indetta la gara
per l'affidamento del servizio in oggetto relativamente all'intervento denominato "Messa in sicurezza ed
efficientamento energetico edificio scolastico A. Manzoni", dell’importo complessivo di € 600.000,00;
· detto progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020 pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 203 del 18 agosto 2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Assegnazione delle risorse con decreto del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell`Interno;
· l'importo del servizio posto a base d'asta é di € 80.000,00, e l'affidamento mediante espletamento di gara con
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (Art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), le cui attività di gara da espletarsi con procedura
integralmente sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
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· il bando e disciplinare di gara sono stati pubblicati:
- sulla G.U.R.I. n. 45 del 15/04/2022;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture www.servizicontrattipubblici.it;
- sul sito Internet della Stazione Appaltante - Sezione "Amministrazione trasparente":
www.sanpancraziosalentino.gov.it;
- all'Albo Pretorio della Stazione appaltante;
- sulla piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it;
· il bando di gara ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche il giorno 16
maggio 2022 alle ore 12:00 stabilendo che l’apertura dei plichi telematici avvenisse in data 17 maggio 2022 alle
ore 10:00;
· entro la data e l’ora di scadenza sono pervenuta sulla piattaforma digitale della Stazione Appaltante
TUTTOGARE, la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:
1. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi
alla via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749;
2. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato Studio Dilonardo s.r.l. con sede legale in
Martina Franca (TA) alla via Taranto n. 89/A - P.IVA: 02975950730;
3. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato Ing. Pierluigi Talarico - Ing. Emanuele Liguigli
- Geologo Luca Salcuni, con sede legale in Grottaglie (TA) alla via S. Agostino n. 23 - P.IVA: 03440580714;
4. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato RTP ing. Rovito con sede in San Pancrazio
Salentino (BR) alla via Cosenza n. 5 - P.IVA: 01757840747;
5. Società di ingegneria denominata TEAM PROJECT s.r.l. con sede legale in Val Brembilla (BG) alla via
Libertà n. 5, C.F.: 01852730983 - P.IVA: 02746590161;
· con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 587 del 17.05.2022, si è proceduto alla nomina della
Commissione di gara della procedura concorsuale nelle persone di:
- PRESIDENTE - Geom. Massimo Ingrosso – Tecnico del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR);
- COMPONENTE - Ing. Gianluca Pellegrino – Tecnico del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR);
- COMPONENTE - Dr. Vincenzo Nacci – Amministrativo del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR).
• tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione sono state verbalizzate in sei verbali, rispettivamente, del 17
e 24 maggio 2022, in seduta pubblica, del 30 - 31 maggio e del 7 giugno in seduta riservata e del 14.06.2022, in
seduta pubblica, a seguito del quale è stata proposta l'aggiudicazione del servizio in favore del Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti denominato BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi alla via Carmine
n. 50 - P.IVA: 02253480749, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,045 punti (riparametrato), per
l’importo di € 62.600,00, oltre IVA, avendo offerto un ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara pari al
21,750%, offerta non ritenuta anomala;
Visto
• l’art. 107 del d.Lgs. 18.8.2000, n° 267 che pone in capo dei Dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto;
• il D.Lgs. 12.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;
• i lavori della Commissione di gara riportati nei sei verbali innanzi citati ed allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di dover procedere ad approvare tutti i lavori della
Commissione giudicatrice riportati nei suddetti verbali e ad aggiudicare in via definitiva l’appalto di che trattasi al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi alla
via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749 ;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del Decreto
Sindacale n. 11 del 02/05/2022 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3° settore Tecnico
- Urbanistico;
Per quanto in premessa,
DETERMINA
APPROVARE, integralmente le risultanze dei lavori della Commissione di gara riportate nei verbale del 17 e 24
maggio 2022, in seduta pubblica, del 30 - 31 maggio e del 7 giugno in seduta riservata e del 14.06.2022, in seduta
pubblica, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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AGGIUDICARE, definitivamente l'appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione
geologica e geotecnica, verifica di vulnerabilità sismica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori, relazione energetica e diagnosi energetica,
afferenti il progetto denominato "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico A.
Manzoni" ubicato alla via Cialdini, fatte salve le verifiche di legge, al al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti denominato BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi alla via Carmine n. 50 - P.IVA:
02253480749, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,045 punti (riparametrato), per l’importo di €
62.600,00, oltre IVA, avendo offerto un ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara pari al 21,750%,
offerta non ritenuta anomala;
PROVVEDERE, alle verifiche di legge per la conseguente dichiarazione di efficacia;
PROVVEDERE, alle notifiche di legge;
IMPUTARE sul capitolo di spesa 3102, Miss. 0 4 , Prog. 02 - "Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico edificio scolastico – scuola media" - del bilancio finanziario 2022 la somma
complessiva di € 600.000,00 come segue:
- € 513.000,00 per lavori e somme a disposizione la cui ulteriore ripartizione sarà effettuata dopo l'approvazione
del progetto esecutivo;
- € 80.000,00 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BC Engineering s.r.l. con
sede legale in Brindisi alla via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749, necessaria all’esecuzione del servizio de
quo;
- € 6.745,00 a favore di ASMEL S,c. a r.l. per il costo di tutte le attività di committenza;
- € 255,00 per contributo a favore di ANAC;
DARE ATTO
- che con deliberazione giuntale n. 132 del 14.09.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
l'arch. Cosimo Stridi, Responsabile del 3° Settore Tecnico - Urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino
(BR);
- che l'intervento in oggetto è stato inserito nel piano delle OO.PP. 2022/2024 approvato con delibera Consiliare
n. 8 del 14/03/2022;
- che l'intervento è interamente finanziato con fondi di cui al decreto 8 novembre 2021 del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale con il quale, tra
l'altro, è stato assegnato al Comune di San Pancrazio Salentino (BR), in seguito alla procedura di scorrimento
della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, un contributo di € 600.000,00 per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo
art. 1;
DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell`Istruttoria
Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile del Settore
Arch. Cosimo STRIDI
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegni di Spesa
Anno

Num. Imp

Num. Sub.

Cap.

Art.

Importo

2022

3102

513000,00

2022

3102

80000,00

2022

3102

6745,00

2022

3102

255,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI
_______________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato
elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
Il Segretario Comunale
(Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)

______________________
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