
 

 

 

 

                                                           

   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA 

UFFICIO 5 – TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

P.zza Partigiani, 1 – 06121 Perugia 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 

                                             

 

Class. B11254 PG     

Alla Sezione Contratti 

        SEDE    

 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.Ing. Aniello Di Luca 

        SEDE    

 

Alla Sezione Trasparenza  

 SEDE 

 

 

OGGETTO: programma di interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei 

beni culturali da finanziare ai sensi della Legge 208/2015, art.1, comma 338, approvato con D.M.n.363, in 

data 03.08.2016 – Assisi (PG) Sacro Convento di San Francesco – Locali ipogei sottostanti la Piazza 

Inferiore, locali annesso e locale ambulanza – Lavori di ristrutturazione per l’utilizzo come centro convegni, 

accoglienza pellegrini, spazi polifunzionali per la cultura e la didattica. 

Importo dei lavori: € 3.572.636,00 

Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Proposta di affidamento a sensi dell’art.36, comma s – lett.b) e dell’art.157, comma 2 del Codice di cui 

al D.Lgs n.50/2016, così come modificato ed integrato dalla Legge n.55/2019. 

Importo del servizio a base di affidamento: € 71.312,52 esclusi oneri di legge ed IVA  
 

DETERMINA A CONTRARRE  
per servizi di ingegneria e architettura   

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE  

- Con Ordine di Servizio n.270 del 21.05.2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott.Ing. 

Aniello Di Luca, funzionario designato per la Provincia di Perugia, il medesimo avendo verificato la difficoltà 

a ricorrere a professionalità interne a questa Stazione Appaltante, nonché agli altri soggetti di cui alle lettere 

b) e c) del comma 1 dell’art.24 del D.Lgs.50/2016, in possesso di idonea competenza, ha proposto di 

affidare a professionisti esterni i servizi di ingegneria e architettura indicati in oggetto ed ha stimato, ai sensi 

del comma 8 del medesimo articolo 24 sulla base del DM 17 giugno 2016, il compenso da porre a base 

dell’affidamento, in € 71.312,52, comprensivo di onorari e spese, oltre oneri previdenziali, assistenziali e 

fiscali; 

 

- il Responsabile del procedimento con nota in data 15.07.2019 prot.n. 15870 – considerato che l’importo 

del compenso per le prestazioni professionali a base d’affidamento risulta inferiore a 100.000,00 euro più 

oneri di legge e che sussistino le condizioni di cui al comma 2 dell’art.157 e del comma 2, lett.b) dell’art.36 



 

del Codice n.50/2016 e ss.mm.ed ii. – ha proposto di avviare una procedura negoziata, mediante 

affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati dall’elenco di 

operatori economici aperto dal Provveditorato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ed il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art.95 – commi 2, 3 lett.b) e 6 – del medesimo codice e successive modificazioni; 

 

- il Responsabile del procedimento ha trasmesso, in allegato alla proposta: 

- la dichiarazione di cui alla lett.f) Punto 5.1.3 delle Linee Guida n.3 dell’ANAC approvate con 

Delibera n.1096 del 26.10.2016 relativa alla carenza di professionalità interne per l’espletamento 

delle attività professionali indicate in oggetto; 

- la determinazione dell’onorario da porre a base di affidamento redatta sulla base del citato D.M. 17 

giugno 2016; 

- con provveditoriale in data 05.11.2019 n.25897 sono stati comunicati n.5 operatori professionali, estratti 

dall’elenco presente presso il Provveditorato, assicurando rotazione e parità di trattamento di cui al comma 

2, lett.b) dell’art.36 del codice n.50/2016 e s.m.i., ai quali chiedere, oltre all’offerta anche il possesso dei 

requisiti economici/finanziari e tecnico/professionali necessari per partecipare alla procedura; 

 

- sulla base delle caratteristiche della prestazione professionale da affidare, in attuazione delle linee guida 

n.1 dell’ANAC, approvate con deliberazione n.973 del 14.09.2016, lo stesso Responsabile del 

procedimento, con nota in data 04.12.2019 prot.n.30247 ha trasmesso: 

- i requisiti richiesti al professionista per la partecipazione alla procedura negoziata; 

- i criteri di valutazione dell’offerta ai sensi del citato art.95, comma 3 – lett.b); 

- il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i fondi previsti sul Capitolo 7554 del 

programma di interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da 

finanziare ai sensi della Legge 208/2015, art.1 – comma 338 -, approvato con D.M. n.363 in data 

03.08.2016. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il sottoscritto in qualità di legale 

rappresentante di questa stazione appaltante  

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

- di procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo al coordinamento alla 

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione per l’utilizzo come centro convegni, 

accoglienza pellegrini, spazi polifunzionali per la cultura e la didattica del Sacro Convento di San Francesco 

in Assisi (PG) – Locali ipogei sottostanti la Piazza Inferiore, locali annesso e locale ambulanza, utilizzando: 

- l’affidamento diretto previa valutazione dei 5 (cinque) operatori economici, individuati ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett.b) dell’art.36 del codice n.50/2016 e s.m.i; 

- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lett.b) del codice e 

s.m.i., utilizzando i seguenti elementi e punteggi di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

ELEMENTI 

A 

Professionalità e adeguatezza desunta da un numero massimo di 3 (TRE) attività 

professionali similari di coordinamento alla sicurezza, svolte negli ultimi dieci anni, 

scelte tra quelle qualificabili affini a quelle oggetto di affidamento (ID opere E.13) 

che si andranno a svolgere all’interno del Sacro Convento di San Francesco in Assisi 

ritenute dal concorrente significative della propria capacità sotto il profilo tecnico. 
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B 

Modalità di svolgimento dell’attività professionale con particolare riferimento: 

B.1 -  alle risorse umane ovvero al numero di componenti lo staff di coordinamento e 

supporto del coordinatore in fase di esecuzione (Max. 12 punti); 
B.2 - alle risorse strumentali che si propone di adottare per migliorare la prestazione 

compresi programmi informatici che devono essere, comunque, in formati aperti non 

proprietari, compatibili con quelli in uso dalla stazione appaltante, oltre che alle 

metodologie di coordinamento e informazione: 

- nei confronti della Stazione Appaltante; 

- nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente coinvolti dall’attività di che 

trattasi; 

- nei confronti della Direzione dei Lavori; 

e alla creazione del Giornale di Cantiere e Documentazione attinente la prestazione  

(Max. 3 punti) 
 

15 

 

C 

C.1 - Modalità di coordinamento del cantiere oggetto della presente gara in relazione 

sia ai lavori in parola sia alla prevenzione delle eventuali interferenze tra l’attività di 

cantiere e le attività quotidiane e/o eventi speciali (programmati o non programmati) 

dal Sacro Convento di Assisi, sia dell’attività di coordinamento con eventuali 

coordinatori alla sicurezza di  cantieri adiacenti, al fine di prevenire gli eventuali rischi 

da interferenza in particolare in merito all’accesso ed alla viabilità all’interno del 

cantiere. Verrà valutata non tanto la quantità degli strumenti/modelli/criteri proposti, 

quanto la loro efficacia in relazione alle finalità dell’incarico e, in generale, 

dell’intervento. Max 20 punti; 

 

C.2 - Indicazione del numero di riunioni di coordinamento superiori al numero 

minimo di 1 riunione di coordinamento a settimana stabilita dal Responsabile dei 

lavori per un massimo di n. 2 riunioni settimanali Max 5 punti; 
Numero due  riunioni = 5 punti;  

 

25 

D 

Presenza garantita, proposta su base settimanale, (oltre al minimo di due volte  

richiesto nel disciplinare) – Max punti 20 

- Tre giorni          =  Punti    5 

- Quattro giorni    =  Punti   15 

Cinque giorni    =  Punti    20 

20   

E OFFERTA ECONOMICA - Prezzo offerto sulla base della parcella 20 

 

AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CON L’AUSILIO DELL’UFFICIO CONTRATTI: 

 

- all’affidamento diretto del servizio in oggetto, previa valutazione sia dei preventivi presentati dagli 

operatori economici individuati sia dei requisiti di qualificazione di cui agli artt.46, 80 e 83 comma 1 e 

all’Allegato XVII del citato Codice n.50/2016 e ss.mm.ed ii. e del D.M. 2.12.2016 n.263: 

1) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice. inesistenza delle cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs n.159/2011; 

2) inesistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 

3) di non aver acquisito con procedure negoziate presso questa stazione appaltante, nell’ultimo triennio, 

ulteriori incarichi professionali di cui all’art.157, comma 2 del citato Codice, la cui sommatoria, al 

lordo risulti superiore alla soglia di € 135.000,00; 

4) di non aver partecipato a qualsiasi titolo alle attività di progettazione connesse all’intervento né di 

essere un soggetto controllato, controllante o collegato agli affidatari di incarichi di progettazione 

connessi al medesimo intervento ai sensi dell’art.24, comma 7 del Codice; 

5) possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei propri ordinamenti professionali; 

6) abilitazione all’esercizio della professione nonché iscritto al momento dell’offerta all’albo 

professionale; 

7) il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.98 del D.L.vo n.81/2008 e s.m.i.; 

8) aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso servizi di 

ingegneria e architettura di coordinatore alla sicurezza per un importo totale dei lavori (sommatoria 



 

dell’importo dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi) non inferiore ad € 3.572.636,00 pari ad 

una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce l’attività professionale oggetto di affidamento 

derivanti da incarichi sia pubblici che privati ricadenti nella categoria E.13: 

   Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), 

Tipologia 

lavori 

Importo stimato 

per lavori 

 

Valore 

requisito 

partecipazione 

servizi svolti 

relativi a lavori 

pari a una volta 

Categoria 
e 

Destinazione 

Funzionale 

ID 
Opere 

Grado 
complessità 

Cultura, 

vita sociale, 

sporto e 

culto 

 

 

€.3.572.636,00 

 

     €.3.572.636,00 

Biblioteca, Cinema, 

Teatro, Pinacoteca, 

Centro Culturale, Sede 

Congressuale, 

Auditorium, Chiese, 

Palasport, Stadio ecc. 

 

E.13 

 

1,20 

I servizi dovranno ricadere nella categoria d’opera, nella destinazione funzionale e nell’ID sopra indicati, di cui alla Tav. Z-1 del decreto del 

Ministro della giustizia 31/10/2013 n. 143 (G.U. n. 298 del 20/12/2013) ovvero nella classe e categoria dell’art. 14 della Tariffa 

Professionale di cui alla legge n. 143 del 2/3/1949. 

 

- a sottoscrivere, in modalità elettronica, con l’operatore economico aggiudicatario il disciplinare di incarico 

professionale, per regolare le prestazioni professionali e i rapporti tra la stazione appaltante e il 

professionista in conformità alle indicazioni del comma 14 dell’articolo 32 del citato Codice; 

- ad acquisire la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del citato 

Codice, nonché la polizza fidejussoria definitiva ai sensi dell’art.103 del citato codice;  

Con successiva determina si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art.77 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.. 

I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in indirizzo provvedono a 

pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale nell’apposito Link per la pubblicazione dei 

provvedimenti e circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

 IL PROVVEDITORE 

(Dott.Avv. Marco Guardabassi) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.21 del D.lgs 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema 

informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e 

la firma autografa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente istruttoria: Ass. Amm.vo Maddalena Cozzari 
Segreteria Tecnica/incarichi nuovi/11254-sacro convento//determina gara per incarico CSE 
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