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PREMESSO CHE
Con Decreto n.129 del 01 ottobre 2020 il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze ha definito il riparto delle risorse, di cui all’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
tra le Province e le Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale ai sensi dell’articolo 48 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
La Provincia di Salerno, secondo quanto indicato nell’allegato A del citato Decreto n.129, risultava
assegnataria, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020,
di una somma pari a € 19.751.480,21.
Il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, ai sensi del punto 2 del citato Decreto
n.129 e tramite apposito applicativo del Ministero dell’istruzione, provvedeva a presentare al Ministero
dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendeva realizzare nell’ambito delle risorse assegnate.
Con Decreto n.13 del 08 gennaio 2021, il Ministro dell’Istruzione provvedeva all’approvazione dei piani
degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di
competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, approvando tra l’altro e di
fatto l’elenco degli interventi proposto dalla Provincia di Salerno, come riportato nell’Allegato A dello stesso
decreto e di seguito esplicitato:
Rif.
int.

CUP

01

H81D20000220001

02

H31D20000710001

03

H51D20000130001

04

H51D20000140001

05

H71D20000230001

06

H51D20000120001

07

H21D20000250001

titolo intervento
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nell'AGRO
NOCERINO SARNESE - GRUPPO 2
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nell'AGRO
NOCERINO SARNESE - GRUPPO 1
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nell'AREA
METROPOLITANA di SALERNO GRUPPO 2

Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati
nell'AREA METROPOLITANA di
SALERNO - GRUPPO 3
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nella
COSTIERA AMALFITANA
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati
nell'AREA METROPOLITANA di
SALERNO - GRUPPO 1
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nella
PIANA del SELE - GRUPPO 1

importo
finanziamento

codice edificio
edifici interessati da intervento

€ 2 000 000,00

0650070510-0650880502-0651080500
0651350525-0651370510

€ 2 000 000,00

0650780505-0650780515-0650780520
0650780530-0650780535

€ 2 000 000,00

0651160500-0651160540-0651160545
0651160595-0651160017

€ 2 000 000,00

0651160505-0651160550-0651160560
0651160562-0651160575

€ 2 000 000,00

0650060500-0650370505-0650370515
0650370520-0650370525

€ 2 000 000,00

0650670502-0651160515-0651160535
0651160536-0651160585-0651160587

€ 2 000 000,00

0650140500-0650140515-0650250505
0650250507-0650250509
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08

H21D20000260001

09

H81D20000230001

10

H71D20000240001

Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nella
PIANA del SELE - GRUPPO 2
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nel
VALLO di DIANO e CILENTO
Interventi urgenti per garantire
l'agibilità delle scuole e il diritto
allo studio in ambienti sicuri edifici scolastici ubicati nel
CILENTO

€ 2 000 000,00

0650500500-0650500515-0650500520
0651060505-0650220505

€ 2 000 000,00

0651290505-0651460500-0650020500
0650020510-0650310500

€ 1 751 480,21

0651340515-0651540505
0651540512-0651540510

€ 19 751 480,21

Per ognuno degli interventi sopra elencati, veniva predisposto dal Servizio Progettazione del Settore Edilizia
Scolastica e Patrimonio un preliminare Progetto di fattibilità tecnica economica.
Lo stesso Decreto n.13 del 08 gennaio 2021:
- individuava i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e autorizzava gli Enti assegnatari dei
finanziamenti a iscrivere nei propri bilanci le risorse assegnate a partire dall’esercizio finanziario 2021;
- autorizzava gli Enti assegnatari dei finanziamenti ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei
successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- fissava, al punto 5, lettera a dell’art.2, in 23 mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (GU Serie Generale n.68 del 19-03-2021) il termine entro il quale dovevano
essere affidati i lavori, per gli interventi il cui livello di progettazione fosse assente o si sostanziava in uno
studio di fattibilità (caso nel quale ricadono gli interventi ascrivibili alla Provincia di Salerno).
La tempistica di attuazione degli interventi finanziati, riferita al punto precedente, veniva rettificata con
nota 27102 del 10.08.2021 del MIUR (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale), in
considerazione dell’intervenuta approvazione del PNRR e della necessità di rispettare la tempistica imposta
dalla Commissione europea, nel modo seguente:
1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31marzo 2023;
3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.
Con determina RG n. 1803 del 28.06.2021 – CID 57522 si provvedeva ad ACCERTARE IN ENTRATA la somma
di € 19.751.480,21, finanziata con Decreto Ministeriale n.129 del 01 ottobre 2020, sul capitolo del bilancio
in entrata 40200540 (P.F. E.4.02.01.01.002 - DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIODMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129), collegato al capitolo di spesa 04022540.
L’accertamento di cui sopra veniva inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita
dall’allegato 7 del D.Lgs.118/2011:
Titolo

Tipologia

Categoria

V Livello Piano
Conti

4

02

0100

E.4.02.01.01.000

Vincolo
2021SD129

Gli importi sono stati accertati nel modo seguente:
€ 2.192.960,17 per l’anno 2021;
€ 10.000.000,00 per l’anno 2022;
€ 7.558.520,04 per l’anno 2023;
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Gli interventi di che trattasi sono ricompresi, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.50/2016, nel Programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021 della Provincia di Salerno, così come
aggiornato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.70 del 29 luglio 2021.
I Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA)collegati agli interventi sopra elencati, venivano previsti nel
Piano Biennale degli Acquisti e dei Servizi 2021/2022, adottato con Decreto del Presidente della
Provincia n.83 del 18 giugno 2021 e approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.65 del 29 luglio
2021.
Ad ognuno dei SIA, collegati agli interventi di cui sopra, veniva assegnato un CUI (Codice Unico di
Intervento), come di seguito riportato; codice previsto dal Decreto del MIT n. 14/2018 – decreto attuativo
del Codice dei Contratti Pubblici assunto in attuazione dell’articolo 21.8 del Codice stesso.

Rif. int.

CodiceCUI

CUP

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

P80000390650202100008
P80000390650202100009
P80000390650202100010
P80000390650202100011
P80000390650202100012
P80000390650202100013
P80000390650202100014
P80000390650202100015
P80000390650202100016
P80000390650202100017

H81D20000220001
H31D20000710001
H51D20000130001
H51D20000140001
H71D20000230001
H51D20000120001
H21D20000250001
H21D20000260001
H81D20000230001
H71D20000240001

PER TUTTO QUANTO PREMESSO
Risulta necessario procedere alla progettazione esecutiva degli interventi sopra elencati e, considerata ed
accertata la esiguità di personale tecnico accompagnata da una mancanza di adeguate professionalità
interne all’Ente, bisogna avvalersi di professionalità esterne, ai sensi della lettera d del comma 1 dell’art.24
del Codice;
Per ognuno degli interventi sopra elencati è pertanto necessario procedere a singoli affidamenti delle
attività di progettazione (NUMERO DIECI AFFIDAMENTI);
Si rende necessario pertanto provvedere all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 3, lett.
vvvv del Codice) di cui trattasi, riservandoli ad operatori economici esercenti una professione regolamentata
ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.
SI DEVE PROCEDERE INOLTRE:
- all’approvazione dei singoli quadri economici degli interventi di che trattasi (art.22 d.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
-

alla sostituzione del RUP (così come concesso dal comma 1 dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, non
comportando tale sostituzione modifiche alla stessa programmazione) per una migliore organizzazione
interna del Settore, già individuato, per ognuno dei DIECI INTERVENTI di che trattasi, nella
Programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvata con la richiamata Deliberazione di
Consiglio Provinciale n.70 del 29 luglio 2021 e nel Piano Biennale degli Acquisti e dei Servizi
2021/2022, approvato con la richiamata Delibera di Consiglio Provinciale n.65 del 29 luglio
2021.

RICHIAMATI E VISTI

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita
determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2, del Codice che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
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 l’art.36, comma 9bis del Codice
 l’art.95 comma 3 lett. b del Codice;

 l’art. 7ter del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 giugno
2021, n.41 che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, concede
anche ai presidenti delle provincie di operare, fino al 31.12.2020, nel rispetto dei principi derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi
inclusa la deroga all’articolo 95, comma 3, del codice dei Codice, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
 il comma 812, lettera a, dell’art.1 della Legge 178/2020, che prorogava il termine temporale stabilito
dal richiamato art. 7ter del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22fino alla data del 31 dicembre 2021;
 il comma 1, lettera a, punto 3 dell’art.55 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge 108 del
29 luglio 2021, che proroga ulteriormente il termine temporale stabilito dal richiamato art. 7ter del
Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22, fino alla data del 31 dicembre 2026;
 il comma 2, lettera a dell’art.1 della legge 120 del 11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), così
come modificato dall’art.51 del D.L. 77del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge 108 del 29 luglio
2021,che consente l’ “affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione….”;
 il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno, n.103 del 16 luglio 2020, che riconosce al Dirigente
dei Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio i poteri di cui all’art.4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
 l’art.22 d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
 l’art.21 e 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 le Linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” ;
 le Linee guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e riferite alla “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni ”.
RITENUTO
per quanto sopra premesso, richiamato e visto, al fine di procedere all’individuazione degli Operatori
Economici a cui affidare i servizi di progettazione esecutiva di cui trattasi, di INDIRE DIECIPROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, previa consultazione per ogni procedimento di 5 operatori economici.
EVIDENZIATO
che i contratti avranno per oggetto l’affidamento degli incarichi relativi ai Servizi di redazione della
progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo studio
geologico, riguardanti gli “Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri”, dei DIECI gruppi di edifici scolastici elencati in premessa e saranno stipulati ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del Codice;
per ognuno degli incarichi da affidare è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara), come appresso
riportato;
che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9bis, del Codice,
in virtù della deroga all’art.95, comma 3, del codice dei Codice, prevista dal comma 1, lettera a, del
richiamato art. 7ter del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni dalla Legge 6
giugno 2021, n.41;
che il corrispettivo da porre a base di gara è riportato nella tabella che segue ed è stato determinato, per
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ogni singolo incarico di progettazione da affidare, ai sensi dei DECRETOMINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 31
ottobre 2013 n.143 e del 17 giugno 2016 con il calcolo delle singole parcelle professionali allegate alla
presente determinazione;
che il corrispettivo, così come determinato, comprende: il compenso per prestazione professionale, le
spese forfettarie ed ogni altro onere accessorio, così come disposto dall’art.1, comma 3 del richiamato
D.M. Giustizia 143.2013;
che al corrispettivo da porre a base di gara vanno aggiunti: il contributo integrativo professionale e l’IVA
(calcolata sul corrispettivo e sul contributo integrativo professionale) come per legge.

COMPE
NSO
PRESTA
ZIONE
PROFES
SIONAL
E

SPESE E
ONERI
ACCESS
ORI

CORRISP
ETTIVO
A BASE
DI GARA

Contribu
to
integrati
vo
professi
onale
[4%] su
corrispet
tivo

IVA 22%
su
corrispet
tivo
e
contribut
o
integrati
vo
professi
onali

IMPORTO
COMPLES
SIVO
INTERVEN
TO

Rif.
int.

CUP

CIG
SERVIZI
O
PROGET
TAZIONE

01

H81D20000220001

8924580C63

€ 103 139,98

€ 25 589,03

€ 128
729,01

€ 5 149,16

€ 29 453,20

€ 163
331,37

02

H31D20000710001

892598108B

€ 99 654,82

€ 24 724,36

€ 124
379,18

€ 4 975,17

€ 28 457,96

€ 157
812,30

03

H51D20000130001

89260655DB

€ 108 415,22

€ 26 897,82

€ 135
313,04

€ 5 412,52

€ 30 959,62

€ 171
685,19

04

H51D20000140001

8926107883

€ 104 120,05

€ 25 832,18

€ 129
952,23

€ 5 198,09

€ 29 733,07

€ 164
883,39

05

H71D20000230001

8926167A06

€ 106 075,63

€ 26 317,36

€ 132
392,99

€ 5 295,72

€ 30 291,52

€ 167
980,23

06

H51D20000120001

89267982C0

€ 107 479,61

€ 26 665,69

€ 134
145,30

€ 5 365,81

€ 30 692,44

€ 170
203,56

07

H21D20000250001

8927024D3D

€ 105 309,34

€ 26 127,25

€ 131
436,59

€ 5 257,46

€ 30 072,69

€ 166
766,75

08

H21D20000260001

8927043CEB

€ 106 740,55

€ 26 482,33

€ 133
222,88

€ 5 328,92

€ 30 481,39

€ 169
033,19

09

H81D20000230001

892705245B

€ 106 902,61

€ 26 522,54

€ 133
425,15

€ 5 337,01

€ 30 527,67

€ 169
289,83

10

H71D20000240001

8927084EC0

€ 96 758,48

€ 24 005,78

€ 120
764,26

€ 4 830,57

€ 27 630,86

€ 153
225,69

€ 1 044
596,29

€ 259 164,34

€ 1 303 760,63

€ 52 150,43

€ 298
300,43

€ 1 654 211,50

L’importo complessivo di ogni singolo intervento da affidare è previsto e inglobato nella voce “SPESE
TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI” riportata nei Quadri Economici corrispondenti, che vengono
approvati con il presente atto.
DATO ATTO E SPECIFICATO CHE
la spesa massima stimata (al lordo dei ribassi che saranno offerti sulle singole procedure) per l’affidamento
dei servizi di che trattasi risulta essere determinata in € 1.654.211,50 trova copertura finanziaria sul
CAPITOLO DI SPESA 04022540 , i cui elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 sono i seguenti:
Missione

Programma

Titolo

Macro
aggreg.

V Livello
Piano Conti

Cofog

04

02

2

02

U.2.02.03.05.000

09.2

Descrizione Cofog

istruzione
secondaria
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Cod. UE

8

RILEVATO CHE
 alle singole procedure di affidamento sono assegnati i codici identificativi CUP e CIG, così come indicati
nei prospetti tabellari sopra riportati;
 il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.P.C.T.;
 è necessaria la pubblicazione del presente atto in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013;
 la Provincia di Salerno ha approvato, con deliberazione del Consiglio n.68 del 29 luglio 2021 il bilancio
di previsione 2021 – 2023;
VISTI i PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA predisposti, per ognuno dei DIECI interventi sopra
elencati, dal Servizio Progettazione del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, approvati con la richiamata
Deliberazione di Consiglio Provinciale n.70 del 29 luglio 2021, che allegati alla presente determinazione ne
formano parte integrante e sostanziale.
VISTA la documentazione correlata alla procedura in argomento, che in forma schematica (valida per
ognuna delle procedure di affidamento da attivare) è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituita da:
 LETTERA D’INVITO CON ALLEGATE CONDIZIONI DI CONSULTAZIONE
 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE
 DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
 SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO
RITENUTO
che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere e poter
procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere
in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli
interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4.
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
la narrativa che precede, costituisce parte integrante e sostanziale, della presente
determinazione.
APPROVARE i quadri economici (art.22 d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) dei DIECI INTERVENTI riferiti in maniera
tabellare in premessa, così come riportati nell’Allegato A alla presente determinazione.
DI SOSTITUIRE , per ognuno dei DIECI INTERVENTI di che trattasi e ai sensi dell’art.31 comma
1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)già individuato nella
programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvata con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n.70 del 29 luglio 2021e nel Piano Biennale degli Acquisti e dei Servizi
2021/2022, approvato con la richiamata Delibera di Consiglio Provinciale n.65 del 29 luglio
2021, nel modo seguente:

Rif.
int.

01

CUP

H81D200002200
01

CIG
SERVIZIO
PROGETTAZI
ONE

8924580C63

DENOMINAZIONE
INTERVENTO
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nell'AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2

Responsabile unico
del prcedimento
RUP
Ing. Luca
SORRENTINO
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02

H31D200007100
01

892598108B

03

H51D200001300
01

89260655DB

04

H51D200001400
01

8926107883

05

H71D200002300
01

8926167A06

06

H51D200001200
01

89267982C0

07

H21D200002500
01

8927024D3D

08

H21D200002600
01

8927043CEB

09

H81D200002300
01

892705245B

10

H71D200002400
01

8927084EC0

Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nell'AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 1
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nell'AREA METROPOLITANA di
SALERNO - GRUPPO 2
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nell'AREA METROPOLITANA di
SALERNO - GRUPPO 3
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nella COSTIERA AMALFITANA
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nell'AREA METROPOLITANA di
SALERNO - GRUPPO 1
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nella PIANA del SELE - GRUPPO 1
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati
nella PIANA del SELE - GRUPPO 2
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nel
VALLO di DIANO e CILENTO
Interventi urgenti per garantire l'agibilità
delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nel
CILENTO

Ing. Luca
SORRENTINO

Ing. Mauro NEGRI

Ing. Mauro NEGRI

Ing. Luca
SORRENTINO

Ing. Mauro NEGRI

Ing. Luca
SORRENTINO

Ing. Luca
SORRENTINO

Ing. Mauro NEGRI

Ing. Mauro NEGRI

DI PROCEDERE, all’affidamento dei DIECI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA inerenti la redazione
della progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo
studio geologico e riguardanti gli “Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo
studio in ambienti sicuri”, come elencati in premessa e approvati con Decreto MIUR n.13 del 08 gennaio
2021,previa consultazione, per ogni singolo procedimento, di almeno 5 operatori economici;
DI PRENOTARE (riservandosi di prenotare con atti successivi la rimanente spesa relativa ai progetti di
fattibilità di cui all’allegato “A”) la spesa stimata per l’affidamento dei DIECI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA di che trattasi, definita in € 1.654.211,50, sul CAPITOLO DI SPESA 04022540, precisando
che l’OBBLIGAZIONE VERRÀ A SCADERE NEL 2021 e che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’allegato 7 al
D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è
espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:
Missione

Programma

Titolo

Macro
aggreg.

V Livello
Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

04

02

2

02

U.2.02.03.05.000

09.2

istruzione
secondaria

Cod. UE

8

DI APPROVARE la documentazione relativa alla procedura di cui trattasi, che in forma schematica, valida per
ognuno dei servizi da affidare, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è costituita
da:
 SCHEMA LETTERA D’INVITO CON ALLEGATE CONDIZIONI DI GARA
 SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE
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 SCHEMA DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
 SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO
DI SPECIFICARE, anche ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n° 267/2000che:
o il fine che con i contratti si intende perseguire, è l’esecuzione di servizi d’ingegneria ed architettura
(art. 3, lett. vvvv del Codice);
o l’oggetto di ognuno dei contratti è l’affidamento del Servizio di redazione della progettazione
esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo studio geologico e
riguardante gli “Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri” su DIECI GRUPPI di istituti scolastici di competenza della provincia di Salerno ed
elencati in premessa;
o i contratti saranno stipulati ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice e le clausole ritenute essenziali sono
riportate nella documentazione di gara ed in particolare nello “Schema del disciplinare d’incarico”;
o la scelta dei contraenti avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a dell’art.1
della legge 120 del 11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall’art.51 del
D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, previa consultazione di n.5
operatori economici per ognuna delle procedure attivate;
o che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9bis, del
Codice, in virtù della deroga all’art. 95, comma 3, del codice dei Codice, prevista dal comma 1, lettera
a, del richiamato art. 7ter del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni dalla
Legge 6 giugno 2021, n.41;
o per ognuna delle DIECI procedure di affidamento si procederà ad individuare anche tramite sorteggio
gli operatori economici da consultare dall’elenco degli operatori iscritti all’Albo Telematico dei
Prestatori di Servizi dell’Ente e se necessario in altre modalità consentite, sempre nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e dei principi di: imparzialità, parità di trattamento e trasparenza,
sanciti dall’art.4 del Codice;
o le modalità e i termini temporali dell’eventuale sorteggio, di cui al punto precedente, saranno resi
pubblici tramite avviso preventivo, che sarà posto sul profilo di committente della Stazione
Appaltante, nella sezione amministrazione trasparente – bandi e contratti o in Albo Pretorio.
DI DARE ATTO CHE
o il Responsabile del Procedimento per ognuno dei dieci procedimenti di che trattasi è individuato
nell’elenco tabellare sopra riportato;
o i tempi per la presentazione delle offerte saranno espressamente indicati sulla lettera d’invito;
o il seggio di gara verrà nominato successivamente alla scadenza del termine che sarà fissato per la
presentazione delle offerte o anche contestualmente alla prima seduta di apertura della gara stessa;
o il seggio di gara potrà essere costituito anche dal solo RUP o ne potrà fare parte, in base a quanto
stabilito dal comma 4 dell’art.77 del Codice, non riscontrando sulla procedura, anche in base al
criterio di aggiudicazione prescelto, alcuna incongruenza o incompatibilità;
o si provvederà con proprie determinazioni all’aggiudicazione dei singoli affidamenti, che restano
subordinati all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla
gara, effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
o per ognuna delle procedure di affidamento è stato richiesto ed assegnato un codice unico di progetto
(CUP) un codice identificativo di gara (CIG), così come riportato nelle tabelle in premessa;
o la presente determinazione è classificata ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.P.C.T.;
DI RISERVARSI

di procedere, ai sensi del comma 2, lettera a dell’art.1 della legge 120 del 11 settembre 2020
(Decreto semplificazioni), così come modificato dall’art.51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021,
convertito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, all’affidamento diretto, senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di seduta deserta o
mancata aggiudica, di una o più procedure di consultazione sopra individuate.
DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto
previsto dall’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno.
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DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del Codice, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente, a norma
dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto2000.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 163.331,37 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002727 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 01
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 157.812,30 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002728 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 02
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 171.685,19 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002729 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 03
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 164.883,39 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002730 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 04
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 167.980,23 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002731 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 05
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 170.203,56 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002732 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 06
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 166.766,75 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002733 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 07
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 169.033,19 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002734 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 08
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 169.289,83 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002735 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 09
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21
SI IMPEGNA la spesa di € 153.225,69 su cap. 04022540 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.03.05.001, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002736 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE- RIF. 10
FIN. DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129. accertamento N.
20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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