CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 123 DEL 19/12/2019
OGGETTO: Ampliamento plesso Collodi – n° 4 aule + servizi –
Affidamento incarico professionista geologo per Relazione
geologica, sismica e geotecnica - trattativa diretta Piattaforma
Albi e Gare (id. 81/19) – Dott. Geol. Giulio Cancelli – CIG.
ZEC2B210D1
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021;


con deliberazione di G.C. n° 28 del 21/03/19 è stato approvato il PEG;



con Decreto del Sindaco n. 78 del 15/06/2018 prot.n.33211 è stato attribuito alla Dott.ssa Angela
Santaniello l’incarico di Dirigente Area Servizi alla Persona;

CONSIDERATO CHE
 con la deliberazione di G.C. n° 31 del 25/03/19 è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente
ed il servizio edilizia scolastica è stato incardinato nell’Area Servizi alla Persona, 9° S.C. Pubblica
Istruzione;
 è pertanto competenza del 9° Servizio Complesso P.I., ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23,la
conservazione del patrimonio degli edifici d’istituzione scolastica, dislocati sul territorio comunale.
PRESO ATTO della disposizione prot. n° 42465 del 6/8/19 a firma dell’Assessore Pubblica Istruzione
relativa alla temporanea allocazione di n° 4 aule dell’I.C. Anzio III, e riassegnazione di n° 4 locali all’I.C.
Anzio V a decorrere dall’a.s. 2019/2020;
ATTESO CHE il costante aumento degli alunni iscritti nel plesso Collodi richiede di adottare misure volte
all’aumento dei locali da adibire ad aule e servizi nel plesso suddetto;
CONSIDERATO CHE gli interventi di che trattasi sono tesi a garantire l’obbligo scolastico;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad un ampliamento del plesso Collodi attraverso la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica costituito da n° 4 aule + servizi;
CONSIDERATO CHE

l’articolo 31 commi 7 e 8 <<nel caso di appalti di particolare complessità in relazione
all’opera da realizzare (….) che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche (…) il
responsabile del procedimento propone di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera
procedure o parte di essa;
DATO ATTO CHE con determinazione n° 101/C2A del 01/10/2019 è stato affidato l’incarico di redazione
del progetto definitivo all’ Ing. Luciano Marigliani ed è stato nominato RUP l’arch. Gianmarco Tonon;
VALUTATO CHE si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la
redazione della Relazione Geologica, geotecnica e sismica conforme alla normativa vigente;
TENUTO CONTO CHE

l’articolo 36, comma 2 a), del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii prevede la possibilità di
affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 40.000;

l’art. 37, comma 1, del predetto decreto legislativo prevede che “le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.” ;

con determinazione n° 72/AAF del 13/05/19 è stata avviata la piattaforma e-procurement
“Albi e gare telematiche” del Comune di Anzio e CUC Anzio e Nettuno;

sulla predetta piattaforma si sono iscritti in punta di diritto professionisti e tecnici con
diverse specializzazioni;
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in data 23 settembre, con procedura identificata con il n° 81/19, è stata attivata sulla suddetta
piattaforma una trattativa diretta con richiesta di preventivo per Affidamento incarico professionale
redazione della Relazione geologica, sismica e geotecnica per l’ampliamento scuola Collodi: n° 4
aule + servizi” al dott. Giulio Cancelli Geologo;



per l’affidamento dell’incarico di cui sopra è stato fissato un importo da sottoporre a ribasso
di € 2.466,00 iva e oneri esclusi;



tramite Piattaforma si è proceduto all’acquisizione del preventivo del dott. Cancelli assunto
al prot. n° 53105/19;

PRESO ATTO CHE

il professionista ha offerto sull’importo a base d’asta un ribasso del 30%, per un importo di €
1.726,20 oltre iva e contributo previdenziale EPAP;

nello stesso preventivo è stato specificato che l’importo offerto riguarda esclusivamente le
prestazioni professionali e non comprende le indagini geognostiche e geofisiche obbligatorie per
legge sulle quali si deve necessariamente basare la Relazione;

tali spese sono state quantificate in € 1.700,00 iva al 22% esclusa
RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento diretto - ai sensi di quanto previsto dall’art. 36,
comma 2 a), del d.lgs n. 50/2016 - dell’incarico di redazione della Relazione geologica, sismica e
geotecnica per l’ampliamento scuola Collodi: n° 4 aule + servizi” al dott. Giulio cancelli Geologo con
sede legale in Nettuno, via Venezia 26 (P.I. 00111471009; CF CNCGLI61A02A323B);
ACQUISITO il CIG: ZEC2B210D1
Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 241/1990
Tenuto conto delle linee guida n. 4 ANAC;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

A) PRENDERE ATTO della procedura semplificata di trattativa diretta per l’affidamento dell’incarico
professionale per la redazione della “Relazione geologica, sismica e geotecnica per l’ampliamento
scuola Collodi: n° 4 aule + servizi” effettuata attraverso la piattaforma “Albi e gare del Comune di
Anzio” con id. n° 81/19;
B) AFFIDARE al dott. Giulio Cancelli Geologo (P.I. 00111471009; CF CNCGLI61A02A323B)
l’incarico professionale di cui al punto A) per l’importo offerto di € 1.726,20 iva ed oneri EPAP
esclusi, ovvero € 2.189,56 iva ed oneri inclusi;
C) DARE ATTO CHE ai fini della redazione della Relazione dovranno essere riconosciute al
professionista anche le spese imprenditoriali per l’esecuzione delle indagini per un importo di €
1.700,00 iva esclusa ovvero di € 2.074,00 iva inclusa;
D) IMPEGNARE la somma necessaria per la copertura della spesa complessiva dell’affidamento pari
ad € 4.236,56 iva ed oneri inclusi sulla Missione 4, Programma 6, p.d.c. 1.03.02.09.005, cap.
662433, art. 16 del PEG 2019;
E) DISPORRE CHE si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto con successivo e separato
atto a seguito del completamento dell’incarico affidato;
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F) DARE ATTO CHE il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
G) DARE ATTO CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno pubblicati ed
aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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