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Oggetto:. Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi 

all’intervento di efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento piscina 

comunale Portomaggiore – CIG 7023138CCF - Aggiudicazione definitiva 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 22.03.2017 del Comune di Portomaggiore, per 

le motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di dare mandato alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC “Tecnica”  di avviare, nell’interesse del Comune 

di Portomaggiore, le procedure di gara, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, inerenti l’opera pubblica denominata “Interventi di efficientamento energetico, 

ristrutturazione ed ampliamento della piscina comunale del centro sportivo "Zardi", nel rispetto 

del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida dell’ANAC approvate con delibera n. 973/14.09.2016, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 

del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti 

che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 

forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 

concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017)”; 

 

che con determinazione dell’Unione Valli e Delizie n. 101 del 22.03.2017 si è disposto di 

avviare, sulla base del mandato del Comune di Portomaggiore, espresso con la determinazione 

a contrattare n. 65 del 22.03.2017, le procedure di gara per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, inerenti l’opera pubblica denominata “Interventi di 

efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento della piscina comunale del centro 

sportivo "Zardi", nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida dell’ANAC approvate con 

delibera n. 973/14.09.2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici 

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 

garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai 

sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie 

Generale n.36 del 13-2-2017)”; 

 

che con la stessa determinazione si è inoltre approvato l’“AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DEL CENTRO “ZARDI” DI 

PORTOMAGGIORE”; 

 

che gli operatori economici potevano far pervenire la manifestazione di interesse, entro le ore 

12.30 del giorno 6.04.2017; 

 

che con verbale n. 33 del 10.04.2017 della Centrale Unica di Committenza è stato approvato 

l’elenco degli operatori economici da ammettere al sorteggio pubblico dei candidati da invitare 

alla seconda fase della procedura di gara; 

 

che il sorteggio pubblico dei 10 candidati da inviare alla procedura negoziata è avvenuto in 

data 11.04.2017, come risulta dal verbale n. 34 del registro della Centrale Unica di 

Committenza; 

 

che con determinazione n. 138 del 11.04.2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie si è 

disposto di avviare, terminata la prima fase di “prequalifica”, la procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di 

efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento della piscina comunale del centro 



sportivo "Zardi", procedendo all’invito degli operatori economici, di cui all’elenco approvato con 

verbale n. 34 del 11.04.2017 della Centrale Unica di Committenza; 

 

che la lettera di invito, approvata con la sopraccitata determinazione, è stata inviata via PEC 

agli operatori economici sorteggiati, in data 11.04.2017 (prot. 10525/2017); 

 

che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, alle ore 13.00 del giorno 26.04.2017, 

con Determinazione dell’Unione Valli e Delizie n. 159 del 27.04.2017, si nominava la 

Commissione di gara; 

 

che la gara si è svolta in quattro sedute, come risulta dai verbali nn. 37,38,39 e 41 del 

registro dei verbali di gara della Centrale Unica di Committenza; 

 

che in data 4.05.2017, come risulta dal verbale n. 39 del registro dei verbali di gara della 

Centrale Unica di Committenza, si è preso atto del concorrente primo in graduatoria, STUDIO 

ARCHITETTURA ARCH. PAOLO PETTENE, con sede in via Gorizia n° 3, cap 10046 Poirino 

(TO) e si è disposto di attivare la procedura prevista, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 

in materia di valutazione delle offerte “anomale”; 

 

che in data 31.05.2017, come risulta dal verbale n. 41 del registro dei verbali di gara della 

Centrale Unica di Committenza, si è tenuta l’ultima seduta di gara, al termine della quale il 

Presidente della Commissione, con il parere concorde dei restanti membri della stessa e del 

RUP, accettando le giustificazioni inviate dal professionista atte a dimostrare la fattibilità 

dell’offerta tecnico/economica presentata, ha aggiudicato provvisoriamente la gara in parola al 

concorrente STUDIO ARCHITETTURA ARCH. PAOLO PETTENE, con sede in via Gorizia n° 3, 

cap 10046 Poirino (TO), sulla base del punteggio complessivo definitivo conseguito, di 

97,10 su 100, di cui 80 per il merito tecnico e 17,10 per l’offerta economica; 

 

DATO ATTO che sulla base del ribasso percentuale offerto del 36,34% sull’importo posto a 

base di gara di Euro 71.412,73 (comprensivi di spese forfettarie, oltre oneri previdenziali ed 

IVA di legge), l’ importo contrattuale sarà pari ad Euro 45.461,34 oltre oneri previdenziali 

4% ed IVA di legge, così per complessivi Euro 57.681,35; 

 

EVIDENZIATO che come specificato nel suddetto verbale, l’adozione della determinazione di 

aggiudicazione definitiva è di competenza del sottoscritto Dirigente che potrà provvedervi al 

termine delle verifiche, a cura della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie, 

sulle dichiarazioni rese da parte dell’aggiudicatario provvisorio, in ordine al possesso dei 

requisiti di carattere generale e tecnico, attraverso il sistema AVCPASS; 

 

ACCERTATO, in base alla documentazione conservata agli atti della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il possesso da parte dell’operatore 

economico di cui sopra dei requisiti di carattere generale, già oggetto di autocertificazione in 

sede di presentazione dell’offerta; 

 

ACCERTATO in base alla documentazione conservata agli atti della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il possesso da parte dell’operatore 

economico di cui sopra dei requisiti di carattere tecnico, dichiarati in sede di presentazione 

dell’offerta; 

 

RITENUTO, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di poter approvare 

l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla commissione di gara; 

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi in favore dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

 

INTESO, con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, disporre l’immediata 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avendo verificato il possesso dei prescritti requisiti di 

gara; 

 



DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro il termine di 

sessanta giorni; 

 

PRESO ATTO che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni, dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 

DATO ATTO che dovranno essere effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli 

artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

INTESO, inoltre, approvare, l’unito avviso di aggiudicazione definitiva, da pubblicare, secondo 

quanto riportato nel D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 

finanziarie stanziate sul bilancio del comune di Portomaggiore, come risulta dalla suddetta 

Determinazione Dirigenziale n. 65 del 22.03.2017 e dalla verifica effettuata presso il Servizio 

Finanziario del Comune di Portomaggiore che ha confermato lo stanziamento al cap PEG 

20001030 “Incarichi professionali per progettazione  impiantistica sportiva” ed il finanziamento 

della progettazione mediante fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, commi 54-

58, L. n. 549-1995 e s.m.i. di cui al contratto stipulato con CDP, in data 04-11-2016 posizione 

n. 4559058; 

 

RICHIAMATA la nuova “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e 

l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 

42 – prot. 8290/2016, 

 

DATO ATTO dell’istruttoria curata dalla D.ssa Valentina Lorenzetto, referente amministrativo 

della CUC “Tecnica” e dal Responsabile Unico del Procedimento della fase endo procedimentale 

di gestione della gara, in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli 

e Delizie, Geom. Massimo Dallafina, Responsabile del Servizio Manutenzioni/LLPP del Comune 

di Portomaggiore, temporaneamente distaccato alla CUC, come riportato nella suddetta 

determinazione n. 65 del 22.03.2017; 

 

PRESO ATTO: 

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

della normativa specifica, e la rispettiva tempistica; 

- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 

situazioni di conflitti di interessi;  

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 

previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso l’Unione dei Comuni; 

- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione 

del provvedimento oggetto della presente; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in 

particolare gli artt. 107 e 169; 

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1. di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

provvisoria della gara relativa ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi 

agli “Interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento della piscina 



comunale del centro sportivo "Zardi", in favore dello STUDIO ARCHITETTURA ARCH. 

PAOLO PETTENE, con sede in via Gorizia n° 3, cap 10046 Poirino (TO), , sulla base del 

punteggio complessivo definitivo conseguito, di 97,10 su 100, di cui 80 per il merito 

tecnico e 17,10 per l’offerta economica, come risulta dai verbali nn. 37,38,39,41 del 

registro dei verbali di gara della Centrale Unica di Committenza; 

 

2. di dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva della gara di cui sopra, in favore dello STUDIO ARCHITETTURA ARCH. 

PAOLO PETTENE, con sede in via Gorizia n° 3, cap 10046 Poirino (TO), , alle condizioni 

giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata, dando atto che sulla base del ribasso 

percentuale offerto del 36,34% sull’importo posto a base di gara di Euro 71.412,73 

(comprensivi di spese forfettarie, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge), l’ importo 

contrattuale sarà pari ad Euro 45.461,34 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA di legge, 

così per complessivi Euro 57.681,35; 

 

3. di disporre con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione 

definitiva testé dichiarata, sia immediatamente efficace, avendo verificato il possesso 

dei prescritti requisiti di gara; 

 

4. Di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 

e 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

5. Di approvare l’unito avviso di aggiudicazione definitiva, da pubblicare secondo quanto 

riportato nel D.Lgs. 50/2016; 

 

6. Di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro il termine 

di sessanta giorni; 

 

7. Di dare atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non 

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Portomaggiore (Ente 

Committente), per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva, testé disposta; 

 

9. Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le 

risorse finanziarie stanziate sul bilancio del comune di Portomaggiore, come risulta dalla 

suddetta Determinazione Dirigenziale n. 65 del 22.03.2017, e dalla verifica effettuata 

presso il Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore che ha confermato lo 

stanziamento al cap PEG 20001030 “Incarichi professionali per progettazione  impiantistica 

sportiva” ed il finanziamento della progettazione mediante fondo rotativo per la 

progettualità di cui all’articolo 1, commi 54-58, L. n. 549-1995 e s.m.i. di cui al contratto 

stipulato con CDP, in data 04-11-2016 posizione n. 4559058; 

 

10. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme 

sulla pubblicità e trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE 

 f.to in digitale 

Ing. Luisa Cesari 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

    

 


