SOGESID S.p.A

Prot. n. C-01886 del 31/05/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN DI BRINDISI – I
STRALCIO FUNZIONALE – AREA MICOROSA
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ESPERTO IN SICUREZZA E CONTABILITÀ
PREMESSO CHE

- la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta
all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo;
CONSIDERATO CHE

- in data 04/12/2013 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’Ambiente, il Comune di
Brindisi, la Regione Puglia e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto le attività finalizzate alla messa
in sicurezza dell’aerea Micorosa, ricadente all’interno del SIN di “Brindisi”, volte a garantire
l’attuazione di una strategia integrata funzionale ad un complessivo risanamento ambientale;
- in attuazione della citata Convenzione, alla Sogesid S.p.A. è stata affidata la progettazione
definitiva degli “Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – I
stralcio funzionale – Area Micorosa”;
- la Sogesid S.p.A, in ragione delle proprie specifiche competenze ha assicurato la Direzione Lavori
dell’intervento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determina prot. n. C-04124 del 30/11/2017 l’Ing. Brugiotti è stato nominato Responsabile del
Procedimento in oggetto;
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della determina a contrarre prot. n. C-00430 del
6/02/2018 con la quale si determinava di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., all’affidamento dell’incarico di ispettore di cantiere ex art. 101, commi 2 e 5, del
D.Lgs 50/2016, esperto in sicurezza e contabilità, ha invitato gli operatori economici indicati nella
suddetta determina a presentare offerta per l’incarico in questione;
- con nota prot. n. C-01596 del 14/05/2018, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 7/03/2018, non è pervenuta alcuna offerta;
- il Responsabile del Procedimento, nella suddetta nota prot. n. C-01596, ha comunicato che in data
16/03/2018 è stato pubblicato un ulteriore invito a manifestare interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di ispettore di cantiere esperto in sicurezza e
contabilità;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che ad esito del predetto invito sono stati
individuati 10 operatori da invitare ed ha chiesto l’adozione di una nuova determina a contrarre
per l’affidamento in oggetto;
- nella citata nota prot. n. C-01596, il Responsabile del Procedimento ha confermato che il
corrispettivo per l’incarico in oggetto è pari ad Euro 64.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, e
trova copertura nel budget di commessa;
VISTO

- l’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale il Direttore dei lavori può essere
coadiuvato da uno o più ispettori di cantiere;

- l’art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale gli incarichi di Direzione lavori
di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 100.000,00 possono essere
affidati secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- l’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie;
- l’art. 36, comma 2, lettera b), del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che l’affidamento di servizi di
importo pari o superiore ad Euro 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l’art. 3.2 della Procedure Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti di importo
superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- le Linee Guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RITENUTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA

di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento di cui in
premessa individuando i sotto elencati elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte:
Oggetto: Affidamento dell’incarico di ispettore di cantiere ex art. 101, commi 2 e 5, del D. Lgs
50/2016, esperto in sicurezza e contabilità.
Procedura: Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. in base ai criteri qualitativi e quantitativi indicati nella documentazione di gara
trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-01307 del 19/04/2018.
Importo complessivo: € 64.000,00 (sessantaquattromila/00), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti.
Durata dell’incarico: 26 mesi come da cronoprogramma approvato, fatte salve eventuali proroghe
dovute a ritardi nell’esecuzione dei lavori, e comunque fino all’emissione del certificato di collaudo.
Operatori economici da invitare: n. 10 operatori economici individuati dal Responsabile del
Procedimento ad esito dell’avviso di invito a manifestare interesse.

Dott. Enrico Biscaglia
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