
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 574 del 12/04/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 108 del 12/04/2022
PROPOSTA N. 815 del 07/04/2022

OGGETTO: SERVIZI  TECNICI  VERIFICA  VULNERABILITA'  SISMICA  DELL'AGGREGATO
COMPRENDENTE LA SEDE MUNICIPALE,  DELIMITATO DA P.ZZA ORSINI,  VIA
NICOLA PALMA, VICO DELLA VOLPE E VIA DELLA BANCA. AGGIUDICAZIONE
AL RTP ARCH. VALERIO BORZACCHINI ED ALTRI CIG 8944171367

IL  DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.5  del  28/02/2022  sono  stati  approvati,  tra
l’altro, il “Documento Unico di Programmazione 2022-2024” ed il “Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2022/2024”;
con Deliberazione di  Giunta Comunale n.84 del  30/03/2022,  è  stato approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024;

CONSIDERATO
che con Determina Dirigenziale n. 1744  del 25.10.2021 si stabiliva di esperire una procedu-
ra di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica di vulnerabilità sismica, di ag-
giornamento dei rilievi esistenti, di verifica preventiva di interesse archeologico, di pro-
gettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva ed esecutiva
(comprensiva della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei lavori,
di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativamente all’intervento di miglioramento sismico, energetico, impiantistico e fun-
zionale finalizzato al ripristino dell’agibilità dell’aggregato comprendente la Sede Mu-
nicipale delimitato da Piazza Orsini,  Via Nicola Palma, Vico della Volpe e via della
Banca  da svolgersi con procedura  negoziata  senza previa pubblicazione del bando di
gara  di cui all’art. 63  del D.Lgs. 50/2016,  previa consultazione di almeno 5 operatori eco-
nomici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui
all’art. 30 del sopra citato D.lgs. 50/2016  e con aggiudicazione  secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’ art.5, comma 3, dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021 del
Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione e ss.mm.ii..
che con il medesimo atto si approvavano il Capitolato speciale descrittivo  e prestazionale e lo
Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura;
che  con  lettera d’invito  prot. n. 71101 del  26.11.2021    l’Amministrazione Comunale  ha
indetto, per il giorno 13 dicembre 2021   alle  ore 10,00  la prima   seduta   di   gara  per
l’affidamento del presente  servizio e  per il giorno  22  dicembre  2022 l’eventuale seconda
seduta, in applicazione  del  dettato di cui all’art. 83, comma 9  del D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTI  i verbali  di gara  n. I del  13.12.2021, n. II del 14.12.2021 e n. III  del 22.12.2021;
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VISTO  il  verbale della Commissione di  gara n.  III   del  22.12.2021 in cui  si   propone
l’aggiudicazione  in  favore  del  Raggruppamento  costituito  da  Arch.  Valerio
BORZACCHINI -  TREND PROJECT SRL -   Arch.  Luca  FALCONI DI  FRANCESCO -
EN.AR.CONTI  SRL  -  Ing.  Danilo  CENSORI-  geom.  Carlo  BUCCIARELLI  -  Geol.-
Massimiliano MARCHETTI – Archeologo  Maria DI IORIO  che è  risultato il  miglior
offerente avendo  offerto  un ribasso del  63,3% sull’importo posto a base di gara  di €
938.214,00 (Cassa di Previdenza ed IVA di legge esclusi);

VISTO il  parere  reso  dall’ANAC  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  nell’ambito  del
controllo preventivo di legittimità eseguito ai sensi dell’art.32 del D.L.189/2016  ( prot. di
uscita  ANAC n. 0013808 del 24.02.2022) e  trasmesso all’Ufficio Appalti con e-mail del
26.02.2022; 

ATTESO che è stato dato seguito a quanto prescritto dall’ANAC  con la succitata  nota,
giusta documentazione depositata  agli atti; 

VISTE le  dichiarazioni  di   insussistenza   di  potenziali   conflitti   di  interesse  e  cause
ostative in capo al RUP e a tutti i componenti del seggio di gara, depositate agli atti di
gara; 
  
CONSIDERATO che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio in oggetto è stata
impegnata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  542  del  1.04.2022  a  cui  si  fa   espresso
riferimento; 

VISTO il  Decreto n. 22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa
Tamara Agostini  l’incarico e le relative funzioni  dirigenziali  aventi  ad oggetto l’Area 1
denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione
Integrata del sistema Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della
macrostruttura  dell’Ente  effettuata  con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.168  del
8/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità gestionale dei settori e servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la disposizione prot. n. 27745 del 7/05/2021 con la quale la Dott.ssa Tamara
Agostini ha nominato il Dott. Adalberto Di Giustino responsabile del procedimento nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che tutti gli obblighi inerenti la clausola del pantouflage, il codice del
comportamento, le prescrizioni antimafia, la tracciabilità,  i  protocolli  di legalità/patti di
integrità   e  la  privacy,  saranno  formalizzati  all’atto  della  sottoscrizione  del  relativo
contratto che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;
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VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni,  approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1,  del  d.lgs.  50/2016, la  proposta  di  aggiudicazione,  così  come  formulata  nel
verbale n.III del   22.12.2021 e, per l’effetto, DI AGGIUDICARE   i servizi tecnici di verifica
di vulnerabilità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica preventiva di interesse
archeologico,  di  progettazione di fattibilità tecnica ed economica e  di  progettazione definitiva ed
esecutiva (comprensiva della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei lavori, di
contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente
all’intervento  di  miglioramento  sismico,  energetico,  impiantistico  e  funzionale  finalizzato  al
ripristino  dell’agibilità  dell’aggregato  comprendente  la  Sede  Municipale  delimitato  da  Piazza
Orsini, Via Nicola Palma, Vico della Volpe e via della Banca  al Raggruppamento composto da
Arch.  Valerio  Borzacchini,  con  studio  in  Ascoli  Piceno,  Via  delle  Stelle,  1  (C.F.  -----
OMISSIS---- - P. IVA  --OMISSIS-- ) – TREND PROJECT SRL, con sede in Ascoli Piceno,
Corso Mazzini,  59 (C.F.  e P.  IVA  --OMISSIS--)  –  Arch.  Luca Falconi  Di Francesco,  con
studio  in  Teramo,  Via  Nicola  Palma,  50  (C.F.  -----OMISSIS---- -  P.  IVA  --OMISSIS--)  –
ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL, con sede in Amandola (FM), Via San
Ruffino (C.F. e P. IVA --OMISSIS--) – Ing. Danilo Censori, con studio in Sant’Egidio alla
Vibrata (TE), Via Catullo, 17 (C.F.  -----OMISSIS---- - P. IVA  --OMISSIS--) – Geom. Carlo
Bucciarelli, con studio in Teramo (TE) Via della Cittadella (C.F. -----OMISSIS---- - P. IVA --
OMISSIS--) – Geol. Massimiliano Marchetti, con studio in Colonnella (TE), C.da Civita, n.
14 (C.F. -----OMISSIS---- - P. IVA --OMISSIS--) – Archeologo Maria Di Iorio,  con studio in
Chieti,  Via F. Guarini, 163 (C.F.  -----OMISSIS---- - P. IVA  --OMISSIS--) che è risultato il
miglior offerente avendo offerto  un ribasso del  63,3% sull’importo posto a base di gara  di
€  938.214,00  (Cassa  di  Previdenza  ed  IVA  di  legge  esclusi)   giusta  verbale  n.  III  del
22.12.2021,   e  così  per  un  importo  contrattuale   pari  ad  €  344.324,54  oltre   Cassa  di
Previdenza ed IVA di legge ; 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ex art.32, comma 7, del
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D.Lgs. 50/2016, a seguito di riscontro positivo della verifica, in capo al RTP aggiudicatario,
dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nel bando di gara;

DI DARE ATTO  che,  non comportando la presente determinazione impegno di spesa e
non  dovendo  essere  trasmessa  al   Responsabile  del  settore  Finanziario,  la  stessa  è
immediatamente eseguibile;

DI PUBBLICARE  il presente atto  sul sito istituzionale del Comune;

Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell’atto da parte del Responsabile del  Procedimento; 

Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell’atto da parte del Responsabile del  Procedimento; 

Il Responsabile del  Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

Vista  l’istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  ed  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

IL  DIRIGENTE
Adotta la presente  determinazione 

IL  DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

                                                                                     

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 815 del 07/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 12/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 815 del 07/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 12/04/2022
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Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1037

Il  12/04/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 574 del 12/04/2022 con oggetto:
SERVIZI  TECNICI  VERIFICA  VULNERABILITA'  SISMICA  DELL'AGGREGATO
COMPRENDENTE LA SEDE MUNICIPALE,  DELIMITATO DA P.ZZA ORSINI,  VIA NICOLA
PALMA,  VICO  DELLA VOLPE E  VIA DELLA BANCA.  AGGIUDICAZIONE AL RTP ARCH.
VALERIO BORZACCHINI ED ALTRI CIG 8944171367

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 12/04/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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