ORIGINALE
EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO

URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE - VIA - EDILIZIA
SCOLASTICA E PATRIMONIO - BELLEZZE NATURALI E VAS POLIZIA PROVINCIALE AREA VASTA TUTELA AMBIENTALE

Registro Generale N. 686 del 09/05/2017
Registro di Servizio N. 161 del 09/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
INCARICHI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SU ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

•
•

•

•

Visti:
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull' ordinamento degli EE.LL.” e, in particolare;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
specificamente per quanto riguarda gli appalti sotto soglia;
Richiamati i seguenti atti:
determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del 02/12/2016) con la quale è
stato stabilito di approvare l' avviso pubblico, nonché la “domanda di partecipazione all' indagine di
mercato” (All. I), la “dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e capacità professionale” (All. II) e le “indicazioni sui contenuti della verifica di
vulnerabilità sismica (livello conoscenza minima: L2”) ai sensi dell' O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i., ed
in conformità alle N.T.C. 2008 e s.m.i. degli edifici scolastici di proprietà dell' Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno” (All. III) finalizzato all' individuazione, mediante estrazione pubblica, di
candidati da invitare a procedure di “affidamento degli incarichi di verifica della vulnerabilità sismica di
alcune scuole di proprietà dell' Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, di importo unitario
inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell' art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016”, riservandosi di
adottare le successive determinazioni a contrattare di approvazione del Capitolato e della relativa
documentazione per l' effettuazione delle gare informali, ai sensi dell' art. 36, comma 2) lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, con l' applicazione del criterio del massimo ribasso, trattandosi di servizi di importo
stimato pari o inferiore a € 40.000,00;
determinazione dirigenziale n. 362 del 27/12/2016 (Reg. Gen. 2017 del 30/12/2016), con la quale è
stato impegnato, allo scopo, l' importo di € 115.000,00, al Cap. 252/1 del P.E.G. 2016, c.i. 862;

Considerato:
• che a seguito della procedura di affidamento di cui alla sopra citata determinazione n. 336 del
2/12/2016, sono pervenute al Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio manifestazioni di interesse di n.
79 operatori;
• che con determinazione dirigenziale n. 145 del 26/04/2017 (Reg. Gen. 628 del 26/04/2017) si è
proceduto agli affidamenti provvisori degli incarichi di verifica della vulnerabilità sismica delle seguenti
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scuole di proprietà dell' Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno:
S1 Istituto Statale “O. Licini” di Ascoli Piceno;
S2 Istituto Professionale per Servizi Commerciali e Turistici “A. Ceci” di Ascoli Piceno;
S3 I.P.S.I.A. Sede Distaccata Via Cagliari di Ascoli Piceno;
S4 Liceo Classico “F. Stabili” di Ascoli Piceno;
S5 Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto;
Atteso:
che con determinazione dirigenziale n. 9 del 25/01/2017 (Reg. Gen. 79 del 25/01/2017), si era
deciso di proseguire nell' attività di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di competenza
dell' Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, secondo le modalità indicate nell' avviso pubblico
approvato con determinazione n. 336 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del 02/12/2016),
impegnando allo scopo l' importo di € 115.000,00 al Cap. 252/1 del redigendo bilancio di previsione
2017, c.i. 65;
che si rende necessario effettuare la verifica della vulnerabilità sismica presso gli ulteriori edifici
scolastici di seguito indicati:
S6 Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno;
S7 Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno;
S8 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno;
S9 I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, sede di Via D. Angelini n. 18;
che gli importi dei servizi stimati a corpo (al netto dell' I.V.A. e degli oneri previdenziali) sono
quantificati come segue:
S6 Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno - € 39.950,00;
S7 Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno - € 36.400,00;
S8 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno – 39.950,00;
S9 I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, sede di Via D. Angelini n. 18 – 39.950,00;
che ai fini dell'economia del lavoro si ritiene opportuno non pubblicare un nuovo avviso per
manifestazione di interesse, ma scegliere, ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
mediante sorteggio pubblico, tra gli operatori che hanno manifestato l' interesse di cui al precedente
avviso;
che pertanto la scelta del contraente sarà effettuata avvalendosi del disposto dell' art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante gara informale previo sorteggio di n. 15 operatori per ogni
scuola, da individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, tra coloro che hanno già presentato la domanda per gli edifici scolastici
di cui alla determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del 02/12/2016) ed in
possesso dei requisiti previsti all' art. 4 (requisiti di partecipazione) dell' avviso di manifestazione di
interesse approvato con la medesima determinazione;
che la procedura di sorteggio pubblico sarà espletata con estrazioni da n. 4 urne (una per scuola) e
contenenti, ognuna, sempre gli stessi nominativi di tutti gli operatori in possesso dei requisiti;
Rilevato:
che i servizi oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di cui all' art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell' art. 95 comma 4;
che gli operatori aggiudicatari degli incarichi di verifica sulle scuole S1-S2-S3-S4-S5 saranno esclusi
dal sorteggio;
che ogni operatore potrà essere aggiudicatario di incarico di verifica di vulnerabilità sismica per una
sola scuola;
che agli operatori che risulteranno aggiudicatari degli incarichi di che trattasi verrà richiesta la
conferma del possesso dei requisiti, già dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
che le prestazioni di cui al presente atto dovranno essere svolte secondo i contenuti previsti dall' All.
III al precedente avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg.
Gen. 1859 del 02/12/2016);
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Dato atto:
che il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www. provincia.ap.it
nelle sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, ai
sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
che la data e l' ora del sorteggio in seduta pubblica degli operatori in argomento saranno rese note
con successiva comunicazione sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www. provincia.ap.it nelle
sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
D ETER M IN A
1) di dare atto della necessità di effettuare la verifica della vulnerabilità sismica presso i seguenti edifici
scolastici:
S6 Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno;
S7 Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno;
S8 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno;
S9 I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, sede di Via D. Angelini n. 18”;
2) che gli importi dei servizi stimati a corpo (al netto dell' I.V.A. e degli oneri previdenziali) sono
quantificati come segue:
S6 Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno - € 39.950,00;
S7 Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno - € 36.400,00;
S8 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno – 39.950,00;
S9 I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, sede di Via D. Angelini n. 18 – 39.950,00;
3) di avviare la procedura di scelta del contraente, avvalendosi del disposto dell' art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016, mediante gara informale previo sorteggio di n. 15 operatori per ogni scuola,
da individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tra coloro che hanno già presentato la domanda per gli edifici scolastici di cui alla
determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del 02/12/2016) ed in possesso
dei requisiti previsti all' art. 4 (requisiti di partecipazione) dell' avviso di manifestazione di interesse
approvato con la medesima determinazione;
4) di dare atto, altresì:
• che la procedura di sorteggio pubblico sarà espletata con estrazioni da n. 4 urne (una per scuola) e
contenenti, ognuna, sempre gli stessi nominativi di tutti gli operatori in possesso dei requisiti;
• che i servizi oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di cui all' art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell' art. 95 comma 4;
• che gli operatori aggiudicatari degli incarichi di verifica sulle scuole S1-S2-S3-S4-S5 saranno esclusi
dal sorteggio;
• che ogni operatore potrà essere aggiudicatario di incarico di verifica di vulnerabilità sismica per una
sola scuola;
• che agli operatori che risulteranno aggiudicatari degli incarichi di che trattasi verrà richiesta la
conferma del possesso dei requisiti, già dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
• che le prestazioni di cui al presente atto dovranno essere svolte secondo i contenuti previsti dall' All.
III al precedente avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg.
Gen. 1859 del 02/12/2016);
5) di precisare:
• che il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www. provincia.ap.it
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nelle sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, ai
sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
che la data e l' ora del sorteggio in seduta pubblica degli operatori in argomento saranno rese note
con successiva comunicazione sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www. provincia.ap.it nelle
sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;

6) di trasmettere la presente determinazione al R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti;
7) di trasmettere, altresì, un originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per
gli adempimenti previsti dall' art. 6 c. 3 dello Statuto Provinciale, nonché per la pubblicazione anche
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, secondo le modalità previste nel
Programma triennale per la trasparenza e l' integrità;

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luigina Amurri)
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

686

Del

09/05/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.
Ascoli Piceno, li________________
09/05/2017

IL DIRIGENTE
AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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