Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 4 - Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso di indagine esplorativa finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la L. 120/2020, dell’incarico per
la redazione del Collaudo Statico in corso d’opera ai sensi dell’art. 24 comma 1 e dell’art. 102,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di “Riqualificazione e sistemazione cimiteri
comunali e realizzazione colombari al cimitero SS. Crocifisso 2° Stralcio”.
PREMESSO CHE
Premesso che:
-

-

-

con Delibera di Giunta Municipale n. 131 del 25/05/2021 è stato approvato il progetto per i lavori di
Riqualificazione e sistemazione cimiteri comunali e realizzazione colombari al Cimitero
SS.Crocifisso - 2° Stralcio – CUP I79J21001100004 CIG: 8845170132 CPV: 45262522-6 LAVORI
EDILI, redatto dall’Ing. Sandro Viola, dell’importo complessivo di € 300.000,00;
con determina dirigenziale n. 44 del 27/02/2019 e stato nominato RUP l’Ing. Antonino Renda;
con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 17/11/2021 si procedeva all’aggiudica in favore
dell’operatore economico LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. di Petralia Sottana (PA)P.IVA
03731990820 che ha offerto il ribasso del 18,2803%,sull’importo a base d’asta di € 265.096,31 pari
ad € 207.301,25, oltre 11.422,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €
218.724,03 oltre IVA;
con determinazione Dirigenziale n° 325 del 08/12/2021 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione;
in data 18 Gennaio 2022 è stato sottoscritto il contratto in modalità elettronica mediante scrittura
privata, per un importomassimo complessivo di € 218.724,03 oneri ed IVA esclusi;

Rilevato che il Comune di Alcamo non dispone di risorse professionali in numero e qualificazione idonea ad
assicurare tutte le attività necessarie alla esecuzione del suddetto servizio tecnico, pertanto appare necessario
avvalersi di adeguato supporto esterno;
Considerato che per la natura e tipologia dei lavori si rende necessario procedere al conferimento
dell’incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera.
Visto l’art. 102, comma 6, ss.mm.ii. in base al quale l’incarico di collaudo può essere conferito a liberi
professionisti solo in caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante o di altre pubbliche
amministrazioni di dipendenti in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità;
Dato atto che:

1

-

-

-

a seguito di atto di interpello presso altre PA prot. n. 4187 del 18/01/2021, non è pervenuta alcuna
istanza di partecipazione;
si intende procedere nell’ambito dei lavori indicati in oggetto, all’acquisizione di candidature, idonee
ad accettare l’incarico per il Collaudo Statico in corso d’opera;
questo ufficio tecnico ha proceduto a quantificare, secondo il tariffario Vigente di cui al DM
17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento a tecnico esterno dell’incarico per la
redazione del collaudo statico in corso d’opera dei lavori in oggetto, che risultano pari a €
5.336,09oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 individua in Euro 215.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per
i servizi;
che l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la L. 120/2020
prevede l’affidamento diretto:
a)Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalita':
b) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((, e
l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione));
c) che il servizio rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L.
76/2020, convertito con modificazioni con la L. 120/2020;
che preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, intende comunque effettuare, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, preliminarmente una indagine di mercato
diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori economiciin grado di fornire il
summenzionato servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Comune di Alcamo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio di “COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA ”delle opere in calcestruzzo armato,dei
lavori di “Riqualificazione e sistemazione cimiteri comunali e realizzazione colombari al cimitero SS.
Crocifisso 2° Stralcio”.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ha il solo fine di
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa manifestazione di
interesse da parte degli stessi.
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse
possano vantare alcuna pretesa.
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Il Comune di Alcamo si riserva la facoltà di procedere alla “Trattativa diretta” anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse; seguono i dettagli dell’avviso:
1) Stazione Appaltante
Comune di Alcamo– (TP), Direzione 4 – Opere Pubbliche Servizi Manutentivi e Patrimonio; Responsabile
Unico del Procedimento: Ing. Antonino Renda tel: 0924502701 - arenda@comune.alcamo.tp.it
2) Descrizione e importo del servizio
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del seguente servizio di:
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA ” delle opere in calcestruzzo armato, dei

lavori di

“Riqualificazione e sistemazione cimiteri comunali e realizzazione colombari al cimitero SS. Crocifisso 2°
Stralcio”.
La prestazione professionale del collaudo statico in corso d’opera rientra nella categoria strutture Cod.
S.03“Strutture o parti di strutture in cemento armato – verifiche strutture relative.”, ed è stata calcolata su
un importo lordo delle strutture in c/a oggetto del collaudo pari a€ 190.359,00.
L’Amministrazione comunale ha proceduto a quantificare, secondo tariffario Vigente di cui al DM
17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento dell’incarico in oggetto, pari a€ 5.336,09oltre
CNPAIA (4%) ed IVA (22%)
3) Tempo massimo per l'espletamento dell'incarico
Si specifica che i servizi richiesti, la tempistica di dettaglio, verranno specificati nel disciplinare di incarico
che verrà stipulato in fase di affidamento dell’incarico.
4) Soggetti ammessi alla selezione
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lettera a);
b); e); d); e); ed f), del D. Lgs. n. 50/2016, che abbiano altresì maturato il requisito richiesto per il collaudo
delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
5) Requisiti dei partecipanti ed esclusioni
I soggetti richiedenti, per potere partecipare alla selezione dovranno essere in possesso deiseguenti requisiti:
5.1 - Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla selezione i soggetti che si trovino in una delle cause ostative previste dall'art. 80del D.
Lgs. n. 50/2016, nonché non in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalle normevigenti. E' fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione per l'affidamento di uncontratto di servizio, in
più di una associazione temporanea ovvero partecipare singolarmente equali componenti di una associazione
temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberiprofessionisti singoli qualora partecipi alla stessa gara,
sotto qualsiasi forma, una società diprofessionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio,dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comportal'esclusione dalla selezione di entrambi i concorrenti.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Sono altresì esclusi coloro per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di
interessi con il comune di Alcamo;
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5.2 - Requisiti di idoneità professionale
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 263 del 02.12.2016, gli operatori economici richiedenti devonoessere in
possesso dei requisiti riportati nel citato D.M., così specificati:
- professionisti singoli o associati, requisiti di cui all'art. 1;
- società di professionisti, requisiti di cui all'art. 2;
- società di ingegneria, requisiti di cui all'art. 3;
- raggruppamenti temporanei, requisiti di cui all'art. 4;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, requisiti di cuiall'art. 5.
Ciascun richiedente deve, altresì, risultare iscritto all'Albo Unico Regionale previsto dall'art. 12 dellaL. R. n.
12/2011;
5.3 - Requisiti di capacità tecnica
I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, consistentinell'avere
espletato negli ultimi 3 (tre) anni, alla data del presente avviso, servizi tecnici di cuiall'art.24 c.1 del
D.Leg.vo n.50/2016 relativi a collaudi statici di strutture in c.a. per un importo non inferiore all’importo di
cui al presente avviso.
6) Modalità di partecipazione alla selezione - Documentazione richiesta
I soggetti interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare, esclusivamente a mezzo pec:
a) istanza di partecipazione, contenente le generalità complete del richiedente con la relativaqualifica,
l'indicazione del codice fiscale/partita IVA, recapito postale completo e recapitoinformatico (PEC); alla
suddetta istanza andrà obbligatoriamente allegato il curriculum professionale del concorrente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), attestante:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere in regola con le contribuzioni previdenziali, presso (indicare l'istituto, con relativa matricola);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 263/2016, in particolare:(specificare);
- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011;
- di avere espletato negli ultimi 3 (tre) anni servizi tecnici di collaudo delle strutture in cemento armato, per
un importo non inferiore ad € 190.359,00
- Sono esclusi dalla selezione i soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- Sono altresì esclusi coloro per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di
interessi con il comune di Alcamo;
c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, firmato dal richiedente.
N.B.

Si precisa che per importi pari o superiori ad € 5.000,00 sarà necessario formalizzare

l’affidamento mediante trattativa diretta su MePA. Sarà pertanto, necessario, essere registrati sulla
suddetta piattaforma ed essere abilitati su idonea iniziativa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorirela
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo nonvincolante per
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l'Ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente ladisponibilità a essere
invitati/consultatiper l’individuazione del soggetto più idoneo a cui conferite l’incarico, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la L. 120/2020. Con il presente
avviso non è indetta alcunaprocedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione
di punteggi; sitratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economicida consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
etrasparenza.
Il Comune siriserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avvisoesplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico.
La procedura verrà effettuata anche in presenza di una sola proposta di disponibilità. Nel caso che
pervengano più di 3 istanze, si procederà al sorteggio di n° 3 soggetti da invitare a presentare offerta, tra i
soggetti aventi i requisiti richiesti.
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l'istanza con la relativadocumentazione,
esclusivamente a mezzo email PEC, al seguente indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it entro
le ore10:00 del giorno 23/02/2022.

Il presente avviso pubblicosarà pubblicato su Amministrazione Trasparente su Albo Pretorio online
del Comune di Alcamo e sulla Home page del sito internet, per un periodo non inferiore a 7 (sette)
giorni.
TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente di Settore

Ing. Antonino Renda

Arch. Enrico Minafra

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in
quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei
documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle
relative norme tecniche di attuazione“
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