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Registro di Servizio N. 255 del 12/07/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A
GARE INFORMALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016- SCUOLE S.6 - S.7 - S.8 - S.9 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 336 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del 02/12/2016) è stato
stabilito di approvare l' avviso pubblico, nonché lo schema dell' istanza di manifestazione di interesse
finalizzato all' individuazione di potenziali candidati da invitare a gare informali per l' affidamento degli
incarichi di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà dell' Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell' art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
che con determinazione dirigenziale n. 9 del 25.01.2017 (Reg. Gen. 79 del 25.01.2017), si è 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 2.12.2016 (Reg. Gen. 1859 del 02.12.2016);
che con determinazione dirigenziale n. 161 del 09/05/2017 (Reg. Gen. 686 del 09/05/2017) è stato
stabilito:
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;
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;
• 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
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•

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;
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);
• di precisare:
• 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”;

Dato atto che si sono regolarmente svolte le estrazioni di n. 15 operatori per ogni scuola, previste
dall' avviso pubblico;
Visto il verbale di gara della seduta del 07/07/2017 di apertura dei plichi delle scuole
S6-S7-S8-S9 che, seppure non allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e
sostanziale, con il quale il Presidente aggiudica, in via provvisoria, il servizio di verifica della vulnerabilità
sismica:
• per la Scuola S.6 - Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, all' operatore Ing.
Giuseppe Caruso (Società Ingegneria AZ s.r.l. Consulting & Commercial Engineering) – Via Zucchini
n. 61 – 44122 Ferrara, che ha presentato il ribasso del 67,230% su un importo a base di gara di €
39.950,00;
• per la Scuola S.7 – Liceo Scientifico “A.Orsini” di Ascoli Piceno, all' operatore Ing. Vincenzo
Morreale – Via Argiro n. 12 – 70122 Bari, che ha presentato il ribasso del 69,340% su un importo a
base di gara di € 36.400,00;
• per la Scuola S.8 - Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno,
all' operatore Ing. Gianfranco Molinario – Via Parzanese n. 1 – Ariano Irpino (AV), che ha
presentato il ribasso del 52,240% su un importo a base di gara di € 39.950,00;
• per la Scuola S.9 - I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, all' operatore Arch. Giuseppe Marotta
– C.da Contura n. 23 – 98076 Sant' Agata di Militello (ME), che ha presentato il ribasso del 64,98%
su un importo a base di gara di € 39.950,00;
Rilevato che tali aggiudicazioni del servizio potranno considerarsi definitive solo se la verifica delle
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capacità professionali dichiarate in sede di domanda, avrà esito positivo (requisiti art. 4 punto d) del
bando della manifestazione di interesse);
Vista la regolarità delle operazioni svolte;

•
•

Visti:
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull' ordinamento degli EE.LL.”;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso;
DETERMIN A

1) di approvare, per quanto in premessa, il verbale di gara del 07/07/2017 per l' affidamento degli
incarichi di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà dell' Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno, di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 – Scuole S6-S7-S8-S9;
2) di aggiudicare provvisoriamente ai seguenti operatori, i servizi di cui all' oggetto:
• per la Scuola S.6 - Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, all' operatore Ing.
Giuseppe Caruso (Società Ingegneria AZ s.r.l. Consulting & Commercial Engineering) – Via Zucchini
n. 61 – 44122 Ferrara, che ha presentato il ribasso del 67,230% su un importo a base di gara di €
39.950,00;
• per la Scuola S.7 – Liceo Scientifico “A.Orsini” di Ascoli Piceno, all' operatore Ing. Vincenzo
Morreale – Via Argiro n. 12 – 70122 Bari, che ha presentato il ribasso del 69,340% su un importo a
base di gara di € 36.400,00;
• per la Scuola S.8 - Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno,
all' operatore Ing. Gianfranco Molinario – Via Parzanese n. 1 – Ariano Irpino (AV), che ha
presentato il ribasso del 52,240% su un importo a base di gara di € 39.950,00;
• per la Scuola S.9 - I.P.S.I.A. “G. Sacconi” di Ascoli Piceno, all' operatore Arch. Giuseppe Marotta
– C.da Contura n. 23 – 98076 Sant' Agata di Militello (ME), che ha presentato il ribasso del 64,98%
su un importo a base di gara di € 39.950,00;
3) di dare atto che le aggiudicazioni di che trattasi potranno considerarsi definitive solo se la verifica delle
capacità professionali dichiarate in sede di domanda, avrà esito positivo (requisiti art. 4 punto d) del
bando della manifestazione di interesse);
4) di trasmettere la documentazione afferente la procedura in oggetto al responsabile del Procedimento
Ing. Gianluigi Capriotti, per i successivi adempimenti;
5) 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:

1047

Del

12/07/2017

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

Ascoli Piceno, li________________
12/07/2017

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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