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Padova, 27 novembre 2020

“Determina a contrarre per affidamento diretto di incarico professionale – D.lgs n. 50/2016”
n. 121/2020
Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto di incarico professionale per la realizzazione di un progetto architettonico
definitivo per la sede centrale Conservatorio;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che a seguito del D.M. 06/04/2018 - Bando Edilizia AFAM, all’esito della valutazione dei programmi di tipo A presentati dalle Istituzioni
AFAM partecipanti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Lett. A del succitato Decreto, con il D.M. 1146 del 13/12/2019 è stata approvata la graduatoria con
cui viene attribuita a questo Conservatorio il finanziamento per la realizzazione del progetto presentato;
PREMESSO che in data 05/03/2020 è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva del consolidamento strutturale della sede centrale del
Conservatorio allo Studio di Ingegneria R.S. S.r.l. con sede a Padova (PD) in Viale dell’Arcella, tramite lettera d’ordine n. 049/2020 (Prot. 1290 del
26/02/2020) e successive comunicazioni;
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione di un progetto architettonico definitivo
per la sede centrale del Conservatorio per quanto concerne gli interventi edili a completamento delle opere di consolidamento strutturale dell’Istituto;
PRESO ATTO che tra il personale in forza all’Istituto non risultano presenti dipendenti che possiedano le competenze tecniche per sopperire al ruolo in
questione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il succitato affidamento;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione il prima possibile;
CONSIDERATO che il professionista a cui verrà affidato l’incarico dovrà pertanto possedere un’avanzata conoscenza della struttura e dell’uso che ne
viene fatto al fine di ottimizzare spazi e tempi;
CONSIDERATO che il progetto che s’intende conseguire dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•
dovrà riguardare la sede centrale del Conservatorio ubicata in Via Eremitani, 18 a Padova;
•
dovrà essere elaborato in modo tale da essere sottoposto all’approvazione sia della Soprintendenza - ai fini di ottenere il relativo nulla osta - che
dei Vigili del Fuoco - per il rilascio della Certificazione di Prevenzione Incendi;
•
computi e documentazione secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010;
•
dovrà essere effettuato un sopralluogo al fine di prendere visione dello stato conservativo della struttura ed elaborare una valutazione di massima
della spesa che dovrà essere sostenuta per gli interventi da porre in essere;
CONSIDERATO che ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti prestazioni e corrispettivi:
Valore dell'opera (V): € 1.000.000,00
Categoria d'opera: Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.981072%
Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere: Edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): 1.55

E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti
a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza
Prestazioni affidate
Progettazione Definitiva
QbII.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:1000000.00 x P:6.981% x G:1.55 x
Q:0.230) = 24887.52

€ 19.267,76
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QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale
(art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

V:1000000.00 x P:6.981% x G:1.55 x Q:0.010

€ 1.082,07

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

V:1000000.00 x P:6.981% x G:1.55 x Q:0.070

€ 7.574,46

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle prestazioni specialistiche
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3,
comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)

V:1000000.00 x P:6.981% x G:1.55 x Q:0.050

€ 5.410,33

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio
(d.m. 16/02/1982)

V:1000000.00 x P:6.981% x G:1.55 x Q:0.060

€ 6.492,40

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi): € 48.692,98 [Prestazioni: QbII.01 (24,887.52), QbII.03 (1,082.07), QbII.05 (7,574.46),
QbII.17 (5,410.33), QbII.18 (6,492.40)]
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP): € 12.173,00

Compenso massimo totale: € 56.808,28 (Importi parziali: 45,446.78 + 11,361.50);
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta per l’esecuzione delle prestazioni di cui al punto precedente da parte dell’Architetto Ingegnere Giorgio Carli dello
Studio di Architettura Urbanistica Carli-Moschino con sede a Padova (PD) in Corso Milano, 63, pari a € 39.000,00 al netto di IVA e di spese e oneri
accessori;
PRESO ATTO che, nel formulare l’offerta, lo Studio di Architettura ha tenuto conto del fatto che parte della documentazione antincendio e parte degli
elaborati grafici nonché del calcolo delle strutture sono stati effettuati dallo Studio di Ingegneria RS, affidatario dell’incarico per la progettazione esecutiva
del consolidamento strutturale;
PRESO ATTO della conoscenza pregressa dell’Arch. Ing. Carli per quanto riguarda la struttura del Conservatorio e le sue necessità d’utilizzo nonché del
Curriculum presentato e delle progettazioni eseguite per lavori simili a quelli in programma;
VISTO che per il bene in questione la spesa prevista è pari ad un massimo di € 39.999,00 (Euro trentanovemilanovecentonovantanove/00 centesimi) IVA
al 22% e oneri esclusi che verrà imputata all’UPB 1.1.3/119;
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di bilancio di cui si attesta la disponibilità;
PRESO ATTO che l’offerta pervenuta è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) e che pertanto, ai sensi degli art. 31,
comma 8 e 213, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’art. IV – Affidamenti, comma 1.3 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a
40.000,00 euro” delle Linee Guida n.1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e successive revisioni è possibile affidare l’incarico in modo diretto;
CONSIDERATO per l’incarico in oggetto non è presente nessuna Convenzione Consip attiva;
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo
all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione degli affidamenti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui agli artt.
34 e 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSIDERATO altresì che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016,
avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:
1. Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2. Autocertificazione d’Impresa tramite la Camera di Commercio;
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente nella trasmissione della lettera di
affidamento incarico e conseguente accettazione da parte del professionista prescelto;
ACQUISITA la delibera del Presidente, per l’affidamento dell’incarico all’Arch. Ing. Carli, previa acquisizione del parere ai componenti del Consiglio
di Amministrazione del Conservatorio mediante richiesta scritta cui è stata data risposta positiva;
ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il parere del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Franca Moretto;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 55 del 19.12.2019;
VISTI
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
• Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Cesare Pollini, adottato con Delibera del CdA del 28/09/2004
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di affidare l’incarico professionale per la realizzazione di un progetto architettonico definitivo per la realizzazione degli interventi edili di completamento
e restauro della sede centrale del Conservatorio all’Architetto Ingegnere Giorgio Carli dello Studio di Architettura Urbanistica Carli-Moschino con sede
a Padova (PD) in Corso Milano, 63 per un importo massimo pari a € 49.483,20 IVA e oneri inclusi.
2. di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull’articolo 1.1.3/119 di cui si attesta la disponibilità;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3
della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
4. di disporre che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto inerenti alla
regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si
procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla
denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.
Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Sig.ra Ludovica Di Domenico, Assistente amministrativo responsabile
dell’Ufficio Economato (tel. 049.8750648, email economato@conservatoriopollini.it).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Franca Moretto
Firmato digitalmente da: MORETTO FRANCA
Data: 27/11/2020 15:33:52

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Addolorata Daloiso
Firmato digitalmente da: Addolorata Daloiso
Data: 30/11/2020 09:46:56

