COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Prot. n. qjfa

del 9 * O T T . 2017

Oggetto: Lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del
centro abitato".

AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI,
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI
CIG: Z8A207A204

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che la Regione Calabria - Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
- ha comunicato di avere concesso, con Decreto n. 5784 del 01/06/2017, a questo Ente un
contributo costante pluriennale (Rata regionale annua € 19.467,18) per l'intervento di oggetto
indicato per un importo complessivo di € 300.000,00;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo e alla successiva direzione lavori;
ATTESO che con nota n. 9114 del 26/10/2017 il Responsabile dell'Area Tecnica ha dichiarato
l'indisponibilità nell'ambito dell'Area Tecnica, per questioni di organico, ad assolvere l'incarico di
redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e che, pertanto, occorre ricorrere a professionalità esterna;
DATO atto che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO
che il Comune di San Luca, per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente richiesta di preventivi, non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di
seguito specificati.

1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
"Manutenzione ordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del centro abitato".
I contenuti progettuali minimi richiesti sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
II servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
indagine esplorativa previa richiesta di preventivi e criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) IMPORTO
COMPLESSIVO
DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE,
E
MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO
TARIFFARIO:
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono
specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
II compenso da porre a base di gara è pari ad € 18.720,62, oneri previdenziali compresi e Iva
esclusa, viene così calcolato:
Importo complessivo dei lavori: € 250.000,00 - Tipologia V.01 - Interventi di manutenzione su
viabilità ordinaria

Prestazioni richieste

Progetto
definitivo

Importo

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici, Calcolo
delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma
2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)
d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.931%xG:0.40x
Q:0.220) =
€2.184,92

Qbil.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2,
lettera g) d.P.R. 207/10

(V:250000 x
P:9.931%xG:0.40x
Q:0.010) =
€ 99,3 1

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo
metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere I),
m), o), d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.060) = € 595,89

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24. comma 2, lettera e), d.P.R.
207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.020) = € 198,63

(V:250000 x
Qbll.08: Schema di contratto, Capitolato Speciale d'appalto (art.24,
comma 3), d.P.R. 207/10) - art. 164 d.lgs. 163/06 - art. 8. Allegato P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.070) = € 695,20
XXI) 8
Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per
la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.010) = €99,31

Progetto
esecutivo

Qblll.Ol: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici,
Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), e), d), d.P.R.
207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.040) = € 397,26

QbIII.03: Computo metrico estimativo. Quadro economico, Elenco
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f)> g), 0, d.P.R.
207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.030) = € 297,94

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x

.u.uzuj t iys,oj
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1,
lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.030) = € 297,94

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1,
lettera f), d.P.R. 207/20 10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.100) = €993,14

QcI.Ol: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di
acccttazione (art.148, d.P.R. 207/10)

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.420) = €4.171,21
(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.030) = € 297,94

Qcl.02: Liquidazione (arti 94, comma 1, d.P.R. 207/10)Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE
1698/2005 e s.m.i.)
Qcl.03: Controllo aggiornato elaborati di progetto, aggiornamento
manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/10)

Esecuzione
lavori

Qcl.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185 d.P.R. 207/10)
Qcl.lOa: Contabilità dei lavori a corpo (art.185 d.P.R. 207/10)
Qcl.l 1: Certificato di
207/2010)

regolare

esecuzione

(art.237,

d.P.R.

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151,
d.P.R. 207/2010)

Spese e oneri
accessori
Oneri
previdenziali

Circa 25 % del CP

(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.020) = € 198,63
(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.045) = € 446,92
(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.035) = € 347,60
(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.040) = € 397,26
(V:250000 x
P:9.9931%xG:0.40x
Q:0.250) = € 2.482,86
€3.600,00
€ 720,02

4% compenso

Totale

€ 18.720,62

4) TEMPO MASSIMO
I professionisti incaricati dovranno consegnare il progetto definitivo ed esecutivo
rispettivamente entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento dell'incarico ed entro 30
(trenta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo, pena la decadenza dell'incarico e
l'addebitamento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Luca in Corso
C. Alvaro, 2 - 89030 San Luca (RC), entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2017 il plico,
riportante il nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con la seguente dicitura: "Non aprire - Preventivo per la redazione del regolamento
per l'esercizio del pascolo".
Il plico dovrà contenere al suo interno la dichiarazione del possesso dei requisiti e l'offerta
economica formulata indicando il ribasso percentuale offerto rispetto a quello presunto di cui al
precedente punto 3), redatta secondo l'allegato A, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal
professionista.

6) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte avverrà in seduta in data 07/11/2017 alle ore 10,00 presso l'Ufficio
Tecnico Comunale.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea abilitazione
professionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. n. 80 del D.Lgs 50/2016.

8) NON AMMISSIONE
Saranno escluse le proposte:
Pervenute dopo la scadenza dei termini a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'ufficio protocollo dell'Ente;
Documentazione recante informazioni non veritiere.

9) ALTRE INFORMAZIONI
Perfezionato l'affidamento, l'incarico verrà formalizzato con stipula di apposito disciplinare,
conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di legge;
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;
All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario;
L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.
San Luca, 26/10/2017
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