SERVIZIO TECNICO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO GENERALE n.ro 7 del 05/02/2016
REGISTRO DI SETTORE n.ro 2 del 03/02/2016

OGGETTO :
"Ope re di dife sa da crolli rocciosi dal ve rsante sovrastante l'abitato di Fossa". Ricorso alla
proce dura ne goziata pe r l'affidame nto de ll'incarico profe ssionale pe r la proge ttazione
pre liminare , de finitiva, D.L., misura, contabilità e d assiste nza al collaudo. Ricorso alla proce dura
ne goziata se nza bando e d approvazione le tte ra d'invito
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

VISTI gli artt. 107, c.2,3 e 109 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore;
VISTO il Decreto sindacale con il quale è stata attribuita la funzione di Responsabile del Settore;
PREMESSO che;
1) a seguito del sisma del 6 aprile 2009 molte abitazioni del centro storico sono state dichiarate inagibili a causa dei
danni ricevuti ed altre, poste nella parte alta del paese, a ridosso della montagna denominata “Monte circolo”, nel
corso delle verifiche di agibilità sono state dichiarate “F – inagibili per rischio esterno” in quanto a seguito
dell' evento tellurico un notevole quantitativo di blocchi di roccia e detriti si sono staccati dal versante
precipitando a valle ed interessando sia la strada provinciale posta nella parte superiore dell' abitato di Fossa che
parte dell' abitato stesso;
2) per poter consentire il rientro nelle abitazioni dichiarate inagibili per rischio esterno ai cittadini residenti e
l' esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inagibili occorre mettere in sicurezza la
montagna posta a ridosso dell' abitato di Fossa;
3) a tale scopo è stato redatto un progetto preliminare da parte della Provincia Autonoma di Trento, Servizio
Geologico, dell' importo complessivo di e. 2.578.686,76, che prevede la realizzazione di un vallo tomo nel tratto
maggiormente interessato dai crolli, di un deviatore in cls, opportunamente orientato, per aumentare la naturale
capacità di deviazione dei massi dalla costola rocciosa a monte del Castello affinché i massi vadano a cadere
dentro il vallo e la realizzazione di due ordini di barriere metalliche paramassi, alte 5 ml. ed ad alto assorbimento di
energia, a completamento della protezione dell' abitato di Fossa;
4) che il Dipartimento di Protezione Civile prima, con ex DCD 135/2012, e l' Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comune del Cratere (U.S.R.C.) poi , con nota n. 210 del 14/01/2014, hanno assegnato al Comune di Fossa una
somma di €. 2.500.000,00 per la realizzazione di opere di difesa dalla caduta dei massi dell' abitato;
5) con deliberazione di C.C. 7/2014 del 29/07/2014 l' Amministrazione Comunale, in assemblea pubblica, ha deliberato
di orientare l' intervento di messa in sicurezza del versante sopra richiamato verso la soluzione della posa in opera
delle barriere para massi invece della realizzazione di un tomo vallo, soluzione questa suggerita dalla Provincia
Autonoma di Trento, Servizio Geologico, con un progetto preliminare dell' importo complessivo di €. 2.578.686,76,
demandando all' ufficio tecnico comunale di espletare tutti gli atti necessari e successivi per il raggiungimento
dell' obbiettivo della messa in sicurezza in tempi rapidi del versante sovrastante l' abitato di Fossa;
PRESO ATTO quindi che occorre predisporre gli elaborati progettuali necessari e propedeutici all' esecuzione dei
lavori di “Difesa da crolli rocciosi dal versante sovrastante l' abitato di Fossa”
CONSIDERATO che occorre procedere all' affidamento dell' incarico di progettazione preliminare, definitiva D.L.
contabilità, misura ed assistenza al collaudo a professionalità esterne all' Ente accertata l' impossibilità per l' ufficio
tecnico comunale a svolgere detto incarico professionale stante la carenza in organico di personale tecnico (art. 90,
comma 6, del D. Lg.vo n° 163/2006).
DATO ATTO che il corrispettivo dell' incarico professionale de quo è stato stimato in €. 98.739,53 oltre oneri
previdenziali ed IVA applicando il Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
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RICHIAMATO l' art. 91 comma 2 del d.lgs. 163/2006, disciplinante le procedure di affidamento degli incarichi
professionali, che testualmente dispone: 3) “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto
di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei;
RICHIAMATO l' art. 91 comma 2 del d.lgs. 163/2006, disciplinante le procedure di affidamento degli incarichi
professionali, che testualmente dispone: 3) “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto
di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei;
DATO ATTO che l' aggiudicazione avverrà con il criterio dell' offerta più vantaggiosa ai sensi degli art.li 81 e 83 del
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
ESAMINATI gli allegati alla presente determinazione e nello specifico lo schema della lettera di invito;
DATO ATTO che il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento è desumibile dalla lettera di invito;
RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando:
1) che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall' affido di incarico professionale di importo
stimato pari ad 98.739,53 relativamente all' incarico per la progettazione preliminare, definitiva, Direzione Lavori,
contabilità, misura, ed assistenza al collaudo dei lavori di “Opere di difesa da crolli rocciosi dal versante
sovrastante l'abitato di Fossa”
2) che le garanzie tecniche, finanziaria, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di individuazione dei
futuri obblighi contrattuali sono indicati negli allegati;
3) che si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 57 comma 6, ed art. 91,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento;
4) che l' aggiudicazione avverrà con il criterio dell' art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà individuata con il
criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte all' art. 83 dello stesso Codice
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».

D ETER M IN A
1) Di assume re de te rminazione a contrattare come me glio pre cisato in pre me ssa;
2) Di indire , pe r l'affidame nto di incarico profe ssionale di importo stimato in €. 98.739,53 pe r la
proge ttazione pre liminare , de finitiva, Dire zione Lavori, misura, contabilità, e d e se cuzione e d
assiste nza al collaudo de i lavori di “Opere di difesa da crolli rocciosi dal versante
sovrastante l'abitato di Fossa” apposita proce dura ne goziata se condo la proce dura pre vista
dall'art. 57, comma 6, de l D.Lgs. n. 163 de l 12.4.2006, te ne ndo conto di quanto pre visto
dall'art. 83 de l me de simo codice , con valutazione in ordine all'offe rta e conomica più
vantaggio, invitando a tal fine alme no cinque profe ssionisti individuati dalla stazione
appaltante attrave rso indagine di me rcato;
3) di approvare con la pre se nte de te rminazione lo sche ma de lla le tte ra d'invito da spe dire ai
profe ssionista individuati, che alle gata alla pre se nte costituisce parte inte grante e
sostanziale fissando il te rmine de l 23.02.2016 pe r la pre se ntazione de ll'offe rta, se condo le
modalità conte nute ne lla le tte ra d'invito;
4) di stabilire sin d'ora che la pre de tta gara sarà valida anche in pre se nza di una sola offe rta,
come pre visto dall'art. 69 de l R.D. 23/05/1924 n° 827;
5) di dare atto che la somma comple ssiva di €. 98.739,53 oltre cassa e d I.V.A. trova cope rtura
all'inte rno de l finanziame nto sopra richiamato
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Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Fossa, lì _____________
03/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AMOROSI ELISEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla
presente determinazione:
Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Fossa, lì _____________
05/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

DANTE CARLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

AMOROSI ELISEO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fossa, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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