
 

COMUNE DI MORRO D'ORO 
AREA TECNICA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 297 del 10/09/2020 

REGISTRO GENERALE N. 297 del 10/09/2020 

 
Determina del Responsabile di Settore N. 42 del 10/09/2020 
Proposta n.. 473 del 10/09/2020 
 
OGGETTO: Affidamento Servizio Progettazione "Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed 

adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° Intervento “Adeguamento 

Sismico”-CUP J11C13000110001 - Determina a contrarre CIG: 8430885A63O 

 
PREMESSO: 

 che la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019-articolo 1, commi 29-37) prevede l’assegnazione di 
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. 

 Che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l’articolo 1,comma 1079 prevede il Fondo per la 
progettazione degli enti locali, ed il cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità 
tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in 
sicurezza di edifici e strutture pubbliche; 

 che la percentuale massima di cofinanziamento statale è fissata , ai sensi del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti n.46 del 18 febbraio 2019, per ogni progetto, all’80 percento; 

 che l’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’articolo 8 del 
decreto direttoriale n.6132 del 20 giugno 2019; 

 che questo  Comune è risultato beneficiario, a fronte del costo preventivato di €. 56.000,00, del 
contributo di €. 44.800,00 come da Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture, graduatoria 
triennale comuni (2018-2019-2020) e approvazione elenco finanziati anno 2020: 

CONSIDERATO che con detto contributo si prevede di  finanziare la progettazione di fattibilità e definitiva 

delle Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti della sede 

municipale”- I° Intervento “Adeguamento Sismico”, con l’obiettivo di provvedere alla ristrutturazione 

della Sede Municipale, con interventi rivolti prioritariamente all’adeguamento sismico dell’edificio, ed in 

subordine alla messa in sicurezza edile e degli impianti tecnologici esistenti(Idrico-

sanitario,Elettrico,Ethernet,ecc).; 

DATO ATTO che l’intervento sopra descritto è inserito nella terza annualità del  programma triennale elle 

opera pubbliche 2019-2021, per un importo complessivo, comprensivo della progettazione di €. 632.914,000 

( CUP J11C13000110001); 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 4 della legge 55/2019 del decreto c.d. “Sblocca Cantieri “ ha previsto che per 

gli anni 2019 e 2020 , i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione 

possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati 

alle sole attività di progettazione; 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 63 dell’11.08.2020: 

- è stato approvato  il documento preliminare di avvio della progettazione redatto dall’ufficio tecnico 
comunale per la realizzazione dell’intervento: “ Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed 
adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° Intervento “Adeguamento 
Sismico”, il quale  prevede, da finanziarsi per la percentuale 80% con il Fondo progettazione Enti 
Locali di €. 44.800,00  della citata L. 205/2017e restante 20% di € 11.200,00 con fondi comunali o 
altra forma di finanziamento, incaricando il Responsabile dell’Area Tecnica , a voler provvedere a 
tutti gli atti inerenti e conseguenti per addivenire all’affidamento nei termini prescritti dalla L. 
160/2019; 

- è stato disposto, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione alla specifica 
tipologia e alla dimensione dell’intervento, di omettere il primo livello di progettazione e di sviluppare 
il Progetto  Definitivo, il quale , al fine di salvaguardare la qualità della progettazione , dovrà 
contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, in conformità a quanto previsto dal Capo 1 – 
Progettazione del D.P.R. 207/2010: 
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- è stata riservata la facoltà all’amministrazione , qualora le ulteriori prestazioni affidate siano 
contenute entro l’importo massimo consentito per il ricorso alla procedura di affidamento diretto, di 
affidare al medesimo operatore una o più delle  seguenti prestazioni tecniche: 

Progetto esecutivo: che si dovrà comporre, almeno, dei seguenti elaborati tra quelli previsti 
dall’articolo 33 del Regolamento di attuazione, redatti in conformità a quanto previsto dai relativi 
articoli 16 e da 34 a 43 dello stesso Regolamento:  

Esecuzione Lavori: prevede la fornitura delle seguenti prestazioni:  
1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione,  
2. Liquidazione;  
3. Contabilità dei lavori a misura,  
4. Certificato di regolare esecuzione. 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  

- e’ stato affidato , ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento all’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, per tutte le fasi della programmazione , 
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di cui sopra; 

Dato che pertanto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di progettazione a 
idoneo tecnico professionista mancando all’interno dell’amministrazione personale in possesso della 
professionalità e competenza per eseguire i servizi di cui in oggetto, anche in considerazione delle difficoltà 

derivanti dai carichi di lavoro attuali dell’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione ; 

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a 
€ 39.962,04 (Iva e oneri previdenziali esclusi), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 
1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento 
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 
497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e 
mercato elettronico; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta presente alcuna Convenzione 
Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria  in quanto, nel periodo transitorio è possibile procedere senza la necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. Citato,  dato che la qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione 

all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 
convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

DATO ATTO che con delibera di C.C. 19 del 26.06.2018 è stata disposta la partecipazione del Comune di 

Morro D’oro alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. ed approvato l’accordo consortile contenente le 

modalità operative di funzionamento della “Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti dell’art.37 

comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50; 

DATO ATTO ALTRESÌ che come stabilito dall’art.40 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento delle 

procedure di affidamento deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso apposita 

piattaforma di e-procurement, nello specifico la piattaforma ASMECOMM, messa a disposizione da ASMEL 

Consortile Scarl; 

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior 
perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere, tramite Portale 
telematico ASMECOMM un preventivo, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 
9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, a tre professionisti  selezionati tra quelli regolarmente iscritti all’Albo dei 
Fornitori ASMECOMM. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: di acquisire la progettazione di 
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fattibilità tecicoa -economica  e definitiva dell’intrevento Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed 
adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° Intervento “Adeguamento Sismico 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nei documenti allegati alla 
richiesta ed al presente atto: 

o  Documento Preliminare alla progettazione 

o Allegato 1 (determinazione dei corrispettivi). 

o Allegato 2 ( Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento) 

Allegato 2.1. (Allegato allo Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento) 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 8430885A63O 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione 
previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016); 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1) di RITENERE la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 241/1990  e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di ADOTTARE il presente atto quale Determinazione a Contrattare ai sensi del combinato disposto 
dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.32, comma 2, del Codice, per l’affidamento dei servizi tecnici 
di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica economica/definitiva  e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di Opere di Ristrutturazione, 
ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° Intervento 
“Adeguamento Sismico  

3) di AUTORIZZARE la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 50/2016, mediante strumenti elettronici di 
acquisto messo a disposizione da ASMECOMM,  in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi 
del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di DARE AVVIO alle procedure per l’appalto del Servizio di progettazione di Fattibilità Tecnica-
Economica/Definitiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione , per i lavori di Opere 
di Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° 
Intervento “Adeguamento Sismico, con importo complessivo del servizio tecnico da affidare di €. 
39.692,04 (euro trentanovemilaseicentonovantadue/04) IVA e Cassa esclusi, approvando  la relativa 
documentazione per  la richiesta dei preventivi, come elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici; 
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5) di dare atto che l’IVA è al 22% in quanto trattatasi di servizio tecnico di progettazione ed il corrispettivo 
contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

6) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

7) che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:  

1) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: di acquisire la progettazione di 
fattibilità tecicoa -economica  e definitiva dell’intrevento Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed 
adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° Intervento “Adeguamento Sismico 

2) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nei documenti allegati alla 
richiesta: 

o Documento Preliminare alla progettazione 

o Allegato 1 (determinazione dei corrispettivi). 

o Allegato 2 ( Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento) 

Allegato 2.1. (Allegato allo Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento) 

3) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

8) di DARE ATTO che tutte le spese relative al presente atto trovano complessiva copertura finanziaria 
fino alla concorrenza di € 56.000,00: 

- Quanto a €.  44.800,00 al cap. 2902/2 (Fondo progettazione Enti Locali della citata L. 205/2017) 

- Quanto a €. 11.200,00 al cap. 2903/13 (fondi comunali) 

del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,  

9) che la presente determinazione, comportando prenotazione di spesa, viene trasmessa al Responsabile 
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Area tecnica 
per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui 
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

10) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è 8430885A63O e codice CUP dei lavori è 
J11C13000110001 

11) dare atto che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti 
che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le 
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

12) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari 
al 22% in quanto trattasi di Servizi di Progettazione e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

13) che il RUP è stato individuato nella persona dell’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e che lo stesso 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi 
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 
beneficiario del presente provvedimento; 

14) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Morro d’oro nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

15) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e 
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Il Responsabile del Servizio 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 473 del 10/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 10/09/2020 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 473 del 10/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 10/09/2020 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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COMUNE   DI   MORRO   
D'ORO 

PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata)   Spedita via mail    Posta Ordinaria    Raccomandata    Raccomandata A/R     

interna 
Prot. AT/   7232          del  11.09.2020 

Spett.le  

Professionista 
 
 
OGGETTO:  
 
Consultazione di Mercato su Piattaforma Gare Telematiche ASMECOMM - Richiesta di pre-
ventivo per l’affidamento del servizio tecnico di Progettazione della fattibilità tecnica-economica e 
progettazione definitiva, delle “OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUA-
MENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SEDE MUNICIPALE” - I° Intervento “Adeguamento Si-
smico” CUP J11C13000110001 – CIG: 8430885A63 (art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
     
     
Con la presente si chiede al professionista di esprimere, per il tramite della piattaforma Gare Telematiche 
ASMECOMM (www.asmecomm.it) ed allegando tutto quanto in  essa richiesto ai fini della partecipazione,  la 
propria miglior offerta per l’espletamento del servizio  di cui all’oggetto. 
In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 39.692,04 (trentano-
vemilaseicentonovantadue/04) scaturente dall’allegato 1 alla condizioni di cui all’allegato 2 
 

    Ai fini della formulazione dell’offerta si trasmette la seguente documentazione: 

a) Documento Preliminare alla progettazione 
b) Allegato 1 (determinazione dei corrispettivi). 
c) Allegato 2 ( Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento) 

Allegato 2.1. (Allegato allo Schema di Lettera commerciale regolante l’affidamento)  
d) Codice di Comportamento (per presa visione ed accettazione) 
e) Patto di Integrità (per presa visione ed accettazione) 
f) Autocertificazione Tracciabilità Flussi Finanziari e requisiti ( da compilare firmare digitalmente) 
g) Modulo Offerta 

 
Condizioni Particolari  del Servizio: 
 
L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni dovrà rispettare le scadenze sotto riportate: 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA(contenente il Progetto di fattibilita T/E)  60gg  
  

Il professionista incaricato è  obbligato al rispetto di quanto previsto  a proprio carico  dalla Legge 136/2010, in 
relazione alla Tracciabilità dei Flussi  finanziari ; 
- Il Pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione dalla data della fattura che dovrà riportare 
l’indicazione del CIG ed il CUP . 
- Per quanto qui  non previsto, si fa espressamente riferimento al D.Lgs. 50 del 18.04.2016 
 
Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio 
specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà 
affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento. 
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Si Specifica inoltre che  è facoltà all’amministrazione, qualora le ulteriori prestazioni affidate siano contenu-
te entro l’importo massimo consentito per il ricorso alla procedura di affidamento diretto, di affidare al mede-
simo operatore una o più delle  seguenti prestazioni tecniche: 

Progetto esecutivo: che si dovrà comporre, almeno, dei seguenti elaborati tra quelli previsti 
dall’articolo 33 del Regolamento di attuazione, redatti in conformità a quanto previsto dai relativi arti-
coli 16 e da 34 a 43 dello stesso Regolamento:  

Esecuzione Lavori: prevede la fornitura delle seguenti prestazioni:  
1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione,  
2. Liquidazione;  
3. Contabilità dei lavori a misura,  
4. Certificato di regolare esecuzione. 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  

Si comunica altresì che ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento all’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, per tutte le fasi della programmazione , proget-
tazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di cui sopra; 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 80 e 83 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 2 
(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

AREA TECNICA 

 

 

 

 
 
 

 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

(articolo 15, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
  

 

 
 

Intervento di: “Ristrutturazione ,Ampliamento ed Adeguamento alle norme vigenti 
della sede municipale” - I° Intervento “Adeguamento sismico” 
 
 

INTRODUZIONE 

Il  progetto preliminare e definitivo dell'intervento proposto a finanziamento nasce dall’esigenza, manifestata 
dall’Amministrazione Comunale, di operare l’Adeguamento a messa in sicurezza e l'adeguamento igienico del-
la Sede Municipale, con interventi rivolti  all’adeguamento sismico dell’edificio, ed in subordine iti  alla messa 
in sicurezza edile e degli impianti tecnologici esistenti(Idrico-sanitario,Elettrico,Ethernet,ecc). 

L’attuale Sede Municipale trova dimora in un edificio, il cui progetto fu redatto il 30 settembre 1887 dall'Ing. 
Marco Mazzoni, costruito negli ultimi anni del secolo scorso.  Prima, infatti, la civica amministrazione non ave-
va una sede stabile ed i suoi uffici venivano spostati ogni due o tre anni.  

L'edificio ospitava all'origine oltre agli uffici comunali, la Cassa di prestiti e risparmio, la Congregazione di cari-
tà e la Scuola Elementare. Questa molteplicità funzionale si è andata man mano riducendo nel tempo, essen-
zialmente a causa della sempre maggiore necessità di spazi da adibire ad uffici municipali e spazi dedicati ad 
attività specifiche. 

L’immobile è caratterizzato da una planimetria semplice, composta sostanzialmente da un unico corpo di fab-
brica a pianta rettangolare a cui sono aggiunti in aderenza sul lato opposto all'ingresso principale su Piazza 
Duca degli Abruzzi,  due ulteriori piccoli corpi   di fabbrica anch'essi a pianta rettangolare(12,30x3,40) .  La co-
struzione lunga circa m. 23,60, larga m. 19,40 ed alta, fuori terra, m. 5,60 , era composta altresì, da 14 vani 
complessivi. 

Nel corso degli anni si sono succeduti alcuni altri interventi volti alla manutenzione dell'edificio, tra i quali, l'ul-
timo in ordine  cronologico , dell'anno 2007, volto alla Ristrutturazione e rifacimento tetto. 

Si rende necessario, allo stato dei luoghi, che denota comunque nel complesso un buono stato conservativo 
delle strutture, un intervento volto all’adeguamento sismico , alla ristrutturazione globale della sede municipa-
le, nonché all'adeguamento alla normativa vigente in materia di impianti. 
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STATO DI FATTO 

L’edificio è realizzato con strutture portanti  verticali dell’edificio costituite da elementi in pietra e mattoni legati 
con malta di calce. Lo stato dei materiali e delle finiture risulta nel complesso in buono stato conservativo, sal-
vo l'esecuzione di interventi puntuali sugli intonaci, causati principalmente dall'umidità di risalita sui muri 

Dal punto di vista igienico-sanitario, si evidenzia che attualmente la sede comunale dispone di un unico servi-
zio igienico , non conforme tra l'altro alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 
ed in cattivo stato manutentivo: 

Le aperture finestrate  sono del tipo in legno con scuri , sono dotate di persiane anch'esse in legno e disposte 
sulle eleganti facciate dell’edificio. 

  

Per quanto è stato possibile accertare risulta che le opere fondazionali sono costituite anch'esse da pietrame 
e mattoni legati da malta 

Dal punto di vista strutturale non risultano segni evidenti di cedimenti e/o lesioni sulle pareti portanti. 

    
COMPONENTI EDILI E STRUTTURALI: L’edificio è realizzato con strutture portanti  verticali dell’edificio costi-
tuite da elementi in pietra e mattoni legati con malta di calce. Lo stato dei materiali e delle finiture risulta nel 
complesso in buono stato conservativo, salvo il deterioramento di parte degli intonaci, causati principalmente 
dall'umidità di risalita sui muri.  

Per quanto è stato possibile accertare risulta che le opere fondazionali sono costituite anch'esse da pietrame 
e mattoni legati da malta  

La copertura è stata recentemente ristrutturata ed è costituita da una struttura in acciaio con sovrastanti ondu-
line sottocoppo e coppi antichi, appoggiato  su di un cordolo in c.a. 

Dal punto di vista strutturale non risultano segni evidenti di cedimenti e/o lesioni sulle pareti portanti. 

 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO: attualmente la sede comunale dispone di un unico servizio igienico utilizzato 
anche dagli utenti esterni: Esso  versa  in cattivo stato manutentivo e non è conforme alle norme per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

IMPIANTO TERMICO: l’impianto è dotata di un caldaia murale a gas sostituita recentemente e  sufficiente per 
garantire il riscaldamento dei diversi ambienti. I termosifoni sono i Ghisa e sono dotati in gran parte di valvole 
termostatiche.  

 

IMPIANTO ELETTRICO: Parte dell’impianto è ancora di vecchia concezione(cavo butile sottotraccia princ i-
palmente per la linea luce)  è in parte inserito in canaline esterne che raggiungono i diversi uffici. 

 

RETE ETERNET: Impianto inserito in canaline esterne, non concepito per una distribuzione a stella, ma da 
una linea dorsale che viene  replicata in diversi punti con degli switch; 

 

RETE TELEFONICA INTERNA: parte della linea è a vista e parte inserita in canaline esterne; 

 

INFISSI: Le aperture esterne finestrate  sono del tipo in legno con scuri non in perfette condizioni manutenti-
ve( in alcuni casi da sostituire), sono dotate di persiane anch'esse in legno e disposte sulle eleganti facciate 
dell’edificio.  Le porte interne sono in legno massello a due ante, salvo alcune porte in alluminio anodizzato. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

 

ADEGUAMENTO SISMICO 

L’obiettivo specifico che si intende raggiungere con il presente D.P.P. è finalizzato all’acquisizione dei servizi 

di ingegneria per attuare l’adeguamento  sismico del Municipio la cui funzionalità durante gli eventi sismici as-

sume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile essendo stato individuata nel Piano di Emergenza 

Comunale, quale sede del Centro Operativo Comunale(COC). 
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Particolare attenzione dovrà essere riservata all’individuazione di soluzioni che minimizzino l’utilizzo della su-

perficie dell’involucro esterno, tenuto conto della particolarità architettonica delle facciate.  

Il progettista/gruppo di progettazione dovrà prestare particolare cura nella scelta delle modalità di intervento, 

nel pieno rispetto della natura e dei caratteri dell’edificio e in sinergia con gli Enti comunque interessati alla 

realizzazione dell’intervento, nel suo complesso, ai quali dovranno essere richiesti i relativi pareri, autorizza-

zioni e nullaosta previsti dalla normativa vigente e, segnatamente, l’Ufficio del genio civile competente per ter-

ritorio. 

L’intervento dovrà attenersi ai contenuti del Capitolo 8 delle NTC approvate con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 17 01 2018, che stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per 

la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.  

 

MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA 

In subordine e comunque nei limiti finanziari previsti per l’opera, l’intervento si pone l’ulteriore obiettivo di mi-

gliorare le condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di fruibilità, prevedendo i seguenti interventi messa in 

sicurezza edile e impiantistica : 

1. Demolizione e rifacimento di impianto idrico-termo e sanitario 

2. Rifacimento impianto elettrico; 

3. Cablaggio e potenziamento Rete Eternet 

4. Deumidificazione dei locali al fine di garantire la salubrità degli uffiici 

5. Demolizione e Rifacimento di nuovi servizi igienici  prevedendo anche un W.C. per i diversamente 
abili; 

6. Rimozione e rifacimento della pavimentazione interna per procedere al rifacimento delle linee idro-
termo-sanitarie  

7. Altri interventi manutentivi ,quali intonaci, infissi, decori,ecc.  

 
INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE 

 
INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE  
L’intervento dovrà essere preceduto dalle seguenti attività:  

 indagine conoscitiva sulla normativa cui è soggetto l’edificio;  

 analisi dello stato attuale della struttura interessata dall’intervento;  

 verifica dei sotto servizi presenti nell’area ed indagine dei relativi allacci;  

 analisi preventiva delle soluzioni alternative da elaborare in sede di progettazione.  
 
OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni in appalto hanno per oggetto la progettazione di Fattibilità tecnica-economica e definitiva e, 
successivamente,  la eventuale progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione, la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  
Le indicazioni di cui al presente documento sono da ritenersi quali linee generali di riferimento e, pertanto, og-
getto di verifica ed approfondimento nell’ambito degli studi di dettaglio da realizzarsi con le successive fasi di 
progettazione.  
 
LIVELLI PROGETTUALI E LORO COMPONENTI  
Ai sensi dell’art.23, comma 4) del D. Lgs. 50/2016 è omesso il livello di progettazione di fattibilità tecnica-
economica, prevedendo per il livello di progettazione definitiva tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 
salvaguardando la qualità della progettazione.  
 
IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA - ECONOMICA E DEFINITIVO in unica fase, si dovrà comporre 
almeno dei seguenti elaborati tra quelli previsti dall’articolo 17 e 24 del Regolamento di attuazione, redatti in 
conformità a quanto previsto dai relativi articoli da 18 a 23 e da 25 a 32 dello stesso Regolamento, unificando 
negli elaborati previsti per il livello definitivo quelli del livello del progetto preliminare:  
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ELABORATI DELLA FASE DI STUDIO 

a) Valutazione costi/benefici della soluzione prospettata rispetto a soluzioni alternative in relazione al-

le specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; 

b) Valutazione in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali o prestazionali; 

 
ELABORATI GENERALI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ E DEFINITIVO   
1. Relazioni illustrativa tecnica e specialistica;  
2. Rilievi dei manufatti;  
3. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;  
4. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza 
5. Rilievi dei manufatti;  
6. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo e Quadro economico;  
7. Relazione geotecnica  
8. Relazione sismica e sulle strutture;  
9. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture degli edifici esistenti;  
10. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;  
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto per l’ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e autorizza-
zioni previsti dalla normativa vigente.  
11. Diagnosi energetica dell’edificio esistente 

 
Sarà facoltà dell’amministrazione, qualora le ulteriori prestazioni affidate siano contenute entro 
l’importo massimo consentito per il ricorso alla procedura di affidamento diretto, di affidare al medesi-
mo operatore una o più delle  seguenti prestazioni tecniche: 
 
Progetto esecutivo: che si dovrà comporre, almeno, dei seguenti elaborati tra quelli previsti 
dall’articolo 33 del Regolamento di attuazione, redatti in conformità a quanto previsto dai relativi art i-
coli 16 e da 34 a 43 dello stesso Regolamento:  
1. relazione generale e specialistiche;  
2. particolari costruttivi e decorativi;  
3. computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell’incidenza percentuale della manodopera;  
4. schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma;  
5. piano di manutenzione dell’opera;  
6. piano di sicurezza e coordinamento;  
 
Esecuzione Lavori: prevede la fornitura delle seguenti prestazioni:  
1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione,  
2. Liquidazione;  
3. Contabilità dei lavori a misura,  
4. Certificato di regolare esecuzione. 
 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

 
 
NORME TECNICHE DA RISPETTARE  
La progettazione e conduzione dell’intervento dovrà rispettare:  

 la legislazione e le norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica vigenti;  

 la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti in materia di lavori pubblici;  

 le norme urbanistiche;  

 le norme legislative sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 le norme tecniche sugli impianti, il contenimento dei consumi energetici e l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche.  
 
LIMITI FINANZIARI  
L’importo complessivo del progetto, per i livelli di definizione riguardanti Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica e Definitivo,  dovrà essere contenuto entro i limiti del finanziamento disponibile di 632.914,00 euro, 
in fase di valutazione preliminare è stata ipotizzata una distribuzione di detto importo come segue:  
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A) Importo presunto dei lavori a base d’asta compreso oneri sicu-
rezza  460.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione, così previsti: 172.914,00 

IVA sui lavori 10%  46.000,00 

Incentivo art. 113 dlgs 50/2016  9.200,00 

Commissione di gara  4.500,00 

Conferimenti in discarica e prove di caratterizzazione  5.000,00 

Spese di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e 
c.r.e. iva compresa 91.000,00 

Contributo ANAC  255,00 

Relazione geologica  prove ed indagini   4.000,00 

Supporto al RUP 3.000,00 

Attività di Verifica del progetto  6.000,00 

Collaudo statico  3.000,00 

Imprevisti  959,00 

  TOTALE  632.914,00 

 
 
Si specifica che la quota di spesa prevista per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica-economica 
e definitiva è stata co-finanziata per complessivi €. 56.000,00 per €. 44.800,00 nell’ambito del Fondo progetta-
zione degli Enti locali previsto dall’Art. 1 comma 1079 della Legge 205 del 27.12.2017e per  €. 11.200,00 con 
fondi comunali o altra forma di finanziamento. 
  
Qualora i livelli prestazionali minimi richiesti dal presente documento non si ritenga possano essere conseguiti 
con i limiti finanziari sopra espressi, il progettista dovrà sospendere immediatamente la progettazione ed invia-
re senza indugio una dettagliata relazione al Responsabile unico del procedimento che illustri le motivazioni 
della non fattibilità economica dell’intervento. La stessa relazione dovrà prospettare le soluzioni possibili ed il 
livello economico minimo per garantire la realizzazione completa dell’intervento. 
 
TERMINI  
Relativamente ai tempi ed alle modalità di svolgimento della prestazione progettuale  si prevede un termine: 

- giorni 60 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo 

- giorni 30 per la progettazione esecutiva. 

 
PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDIMENTALE SERVIZI TECNICI DA AFFIDARE 
 
1) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:  APPALTO 
      
2) PROCEDURA DI GARA  AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
3) NATURA DEL CONTRATTO  A MISURA 
     
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREZZO PIU’ BASSO  
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                   (Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E 

DEFINITIVA  relative alla realizzazione delle seguenti opere: 

 
Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° 
Intervento “Adeguamento Sismico” 
 
Il  progetto preliminare e definitivo dell'intervento proposto a finanziamento nasce dall’esigenza, manifestata 
dall’Amministrazione Comunale, di operare l’Adeguamento a messa in sicurezza e l'adeguamento igienico 
della Sede Municipale, con interventi rivolti  all’adeguamento sismico dell’edificio, ed in subordine iti  alla 
messa in sicurezza edile e degli impianti tecnologici esistenti(Idrico-sanitario,Elettrico,Ethernet,ecc). 

L’attuale Sede Municipale trova dimora in un edificio, il cui progetto fu redatto il 30 settembre 1887 dall'Ing. 
Marco Mazzoni, costruito negli ultimi anni del secolo scorso.  Prima, infatti, la civica amministrazione non 
aveva una sede stabile ed i suoi uffici venivano spostati ogni due o tre anni.  

L'edificio ospitava all'origine oltre agli uffici comunali, la Cassa di prestiti e risparmio, la Congregazione di 
carità e la Scuola Elementare. Questa molteplicità funzionale si è andata man mano riducendo nel tempo, 
essenzialmente a causa della sempre maggiore necessità di spazi da adibire ad uffici municipali e spazi 
dedicati ad attività specifiche. 

L’immobile è caratterizzato da una planimetria semplice, composta sostanzialmente da un unico corpo di 
fabbrica a pianta rettangolare a cui sono aggiunti in aderenza sul lato opposto all'ingresso principale su 
Piazza Duca degli Abruzzi,  due ulteriori piccoli corpi   di fabbrica anch'essi a pianta 
rettangolare(12,30x3,40) .  La costruzione lunga circa m. 23,60, larga m. 19,40 ed alta, fuori terra, m. 5,60 , 
era composta altresì, da 14 vani complessivi. 

Nel corso degli anni si sono succeduti alcuni altri interventi volti alla manutenzione dell'edificio, tra i quali, 
l'ultimo in ordine  cronologico , dell'anno 2007, volto alla Ristrutturazione e rifacimento tetto. 

 

ADEGUAMENTO SISMICO 

L’obiettivo specifico che si intende raggiungere con l’intervento è realizzare l’adeguamento  sismico del 
Municipio la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile essendo stato individuata nel Piano di Emergenza Comunale, quale sede del Centro 
Operativo Comunale(COC). 

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’individuazione di soluzioni che minimizzino l’utilizzo della 
superficie dell’involucro esterno, tenuto conto della particolarità architettonica delle facciate.  

Il progettista/gruppo di progettazione dovrà prestare particolare cura nella scelta delle modalità di intervento, 
nel pieno rispetto della natura e dei caratteri dell’edificio e in sinergia con gli Enti comunque interessati alla 
realizzazione dell’intervento, nel suo complesso, ai quali dovranno essere richiesti i relativi pareri, 
autorizzazioni e nullaosta previsti dalla normativa vigente e, segnatamente, l’Ufficio del genio civile 
competente per territorio. 

L’intervento dovrà attenersi ai contenuti del Capitolo 8 delle NTC approvate con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 17 01 2018, che stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e 
per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.  
 

MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA 

In subordine e comunque nei limiti finanziari previsti per l’opera, l’intervento si pone l’ulteriore obiettivo di 
migliorare le condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di fruibilità, prevedendo i seguenti interventi messa 
in sicurezza edile e impiantistica : 

1. Demolizione e rifacimento di impianto idrico-termo e sanitario 

2. Rifacimento impianto elettrico; 

3. Cablaggio e potenziamento Rete Eternet 

4. Deumidificazione dei locali al fine di garantire la salubrità degli uffiici 



 

 

5. Demolizione e Rifacimento di nuovi servizi igienici  prevedendo anche un W.C. per i diversamente 
abili; 

6. Rimozione e rifacimento della pavimentazione interna per procedere al rifacimento delle linee 
idro-termo-sanitarie  

7. Altri interventi manutentivi ,quali intonaci, infissi, decori,ecc.  

 
INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE 

 
 

INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE  
L’intervento dovrà essere preceduto dalle seguenti attività:  

 indagine conoscitiva sulla normativa cui è soggetto l’edificio;  

 analisi dello stato attuale della struttura interessata dall’intervento;  

 verifica dei sotto servizi presenti nell’area ed indagine dei relativi allacci;  

 analisi preventiva delle soluzioni alternative da elaborare in sede di progettazione.  
 
OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni in appalto hanno per oggetto la progettazione di Fattibilità tecnica-economica e definitiva e, 
successivamente,  la eventuale progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  
Le indicazioni di cui al presente documento sono da ritenersi quali linee generali di riferimento e, pertanto, 
oggetto di verifica ed approfondimento nell’ambito degli studi di dettaglio da realizzarsi con le successive fas i 
di progettazione.  
 
LIVELLI PROGETTUALI E LORO COMPONENTI  
Ai sensi dell’art.23, comma 4) del D. Lgs. 50/2016 è omesso il livello di progettazione di fattibilità 
tecnica-economica, prevedendo per il livello di progettazione definitiva tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  
 
IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA - ECONOMICA E DEFINITIVO in unica fase, si dovrà comporre 
almeno dei seguenti elaborati tra quelli previsti dall’articolo 17 e 24 del Regolamento di attuazione, redatti in 
conformità a quanto previsto dai relativi articoli da 18 a 23 e da 25 a 32 dello stesso Regolamento, 
unificando negli elaborati previsti per il livello definitivo quelli del livello del progetto preliminare:  
 

ELABORATI DELLA FASE DI STUDIO 

a) Valutazione costi/benefici della soluzione prospettata rispetto a soluzioni alternative in relazione 

alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; 

b) Valutazione in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali o prestazionali; 

 
ELABORATI GENERALI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ E DEFINITIVO   
1. Relazioni illustrativa tecnica e specialistica;  
2. Rilievi dei manufatti;  
3. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;  
4. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza 
5. Rilievi dei manufatti;  
6. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo e Quadro economico;  
7. Relazione geotecnica  
8. Relazione sismica e sulle strutture;  
9. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture degli edifici esistenti;  
10. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;  
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto per l’ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e 
autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.  
11. Diagnosi energetica dell’edificio esistente 
 

 
 



 

 

 

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 500.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

 
500.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 



 

 

 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 
 
 
 



 

 

B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

 

 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 500.000,00 
8,25305
56100% 

 

Costo complessivo dell’opera  € 500.000,00 
Percentuale forfettaria spese   25,00%  



 

 

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 500.000,00 
8,25305561

00% 
0,95 QbI.01, QbI.14 0,1200 4.704,24 1.176,06 5.880,30 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 500.000,00 
8,25305561

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.05, 
QbII.08, QbII.12, QbII.15, 
QbII.16, QbII.22, QbII.23 

0,6900 27.049,39 6.762,35 33.811,74 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 5.880,30 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 33.811,74 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.692,04 



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 39.692,04 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 39.692,04 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.587,68 = 

Imponibile IVA € 41.279,72 + 

IVA (22%) € 9.081,54 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 50.361,26 
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COMUNE   DI   MORRO   
D'ORO 

PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata)   Spedita via mail    Posta Ordinaria    Raccomandata    Raccomandata A/R     

interna 
Prot. AT/  ______     del ____________ 

 

 

 

 

 

 

LETTERA COMMERCIALE DI CONFERIMENTO INCARICO 
 

Spett.le  

all’Ing. _____________________  
Via ________ n. _____ 

 Teramo  
  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER progettazione di fattibilità tecnica economica/definitiva, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’INTERVENTO di “OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADE-
GUAMENTO alle norme vigenti della sede municipale” - I° Intervento “ADEGUAMENTO SISMICO” CUP J11C13000110001 – CIG 
____________ 
 
 

Con la presente lettera commerciale di incarico,  

 

PREMESSO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Morro d’oro  intende procedere alla realizzazione dei lavori di: 
“OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO alle norme vigenti della sede municipale” - I° Intervento 
“ADEGUAMENTO SISMICO” 
 
Con determina n. ____ del __________ si è proceduto al conferimento dell’incarico di cui al successivo art. 1, ai sensi ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante 
affidamento diretto motivato senza procedimento di gara; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate, 
condizioni che il Professionista dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro 3  giorni dal ricevimento della presente, pena la 
revoca dell’affidamento. 
 
Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali 
e/o servizi: 

 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA/PROGETTAZIONE DEFINITIVA (IN UNICA    FASE) 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
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Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi inte-
grativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 
 
Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice, i corrispettivi (compensi 
e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 
17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acqui-
sizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

2.1 -PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  € 5.880,30 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 33.811,74 
 

Totale € 39.692,04 
 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono comprensivi dell’onorario per l’attività di Coordinamento 
della sicurezza e sono ridotti del _______% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data 
____________(prot. ___________) ed ammontano complessivamente a 

_________________ (_______________) 

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Ela-
borato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi". 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'ac-
conto.  

 
Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DE-
TERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto 
dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti 
dal successivo art. 6. 

 
Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, 
agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in 
suo possesso, nonchè il documento preliminare alla progettazione. 

 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

-   inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Or-
ganismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi 
oneri; 

 -  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbri-
cati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario po-
trà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto op-
portuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività po-
ste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 
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Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2) 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) l'Affidatario produce, a pena di 
decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabili-
tà civile professionale. 

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _________________   rila-
sciata in data __________  da  ___________  Agenzia _____________  con massimale di € __________,__. 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute 
necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizza-
zioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della 
stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) co-
pie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modifi-
cabile) firmate digitalmente. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di Fattibilità e Definitivo, il Committente può ri-
chiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale 
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e 
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 
dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento 
di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Orga-
ni preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della 
sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scrit-
ta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016: 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla 
compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori og-
getto del presente atto. 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto ri-
portate: 

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA(contenente il Progetto di fattibilita T/E) 60gg 
 

 

Si precisa che: 

I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente 
dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del 
presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Commit-
tente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed 
il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione 
dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrat-
tuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servi-
zio; 

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino 
nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la si-
stemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività 
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professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o 
altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora 
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Com-
mittente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare 
delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo ter-
mine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo 
svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il 
buon esito dell’incarico stesso; 

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come 
previsto dal precedente art. 3. 

 Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affi-
datario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

Art. 7. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il RUP ne darà formale avvi-
so con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed  ap-
plica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe conces-
se, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del  0,60 ‰ (3) per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidata-
rio. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO(5) 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli 
oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

1. 
Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(6) è prevista una anticipazione pari al 20%(7) del corrispettivo con-
trattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva; 

2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota 
parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e 
non oltre 60 gg dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6. 

 Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al pre-
sente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura 
di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiu-
dizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad 
istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione 
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affi-
datario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale tra-
scorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni 
eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore 
al10% del corrispettivo dovuto  per le attività residue. 
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La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante 
la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme 
del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il conto dedicato intestato  è identificato con codice IBAN  ________________________ della Banca 
____________ , filiale di  (____________) intestato a ______________________ 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 
della medesima legge 

Art. 11. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui docu-
menti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta 
nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle mi-
sure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto sa-
ranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della pri-
vacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazio-
ne di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle pro-
prie strutture organizzative. 

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispetti-
vo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudi-
zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione 
di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove 
ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Profes-
sionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei 
dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 
pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati 
dal Committente. 

Art. 13. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per 
il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spe-
se conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di 
dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di 
un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della 
parte ricevente. 

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di compe-
tenza del Tribunale di TERAMO  essendo esclusa ogni procedura arbitrale. 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Fabrizio Notarini dell’Area tecnica 2  della 
Stazione Appaltante, telefono 085/895145    

mail fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it    PEC  protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it     

 

ALLEGATI: 

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi". 

 
Distinti saluti 

  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E 

DEFINITIVA  relative alla realizzazione delle seguenti opere: 

 
Opere di Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti della sede municipale”- I° 
Intervento “Adeguamento Sismico” 
 
Il  progetto preliminare e definitivo dell'intervento proposto a finanziamento nasce dall’esigenza, manifestata 
dall’Amministrazione Comunale, di operare l’Adeguamento a messa in sicurezza e l'adeguamento igienico 
della Sede Municipale, con interventi rivolti  all’adeguamento sismico dell’edificio, ed in subordine iti  alla 
messa in sicurezza edile e degli impianti tecnologici esistenti(Idrico-sanitario,Elettrico,Ethernet,ecc). 

L’attuale Sede Municipale trova dimora in un edificio, il cui progetto fu redatto il 30 settembre 1887 dall'Ing. 
Marco Mazzoni, costruito negli ultimi anni del secolo scorso.  Prima, infatti, la civica amministrazione non 
aveva una sede stabile ed i suoi uffici venivano spostati ogni due o tre anni.  

L'edificio ospitava all'origine oltre agli uffici comunali, la Cassa di prestiti e risparmio, la Congregazione di 
carità e la Scuola Elementare. Questa molteplicità funzionale si è andata man mano riducendo nel tempo, 
essenzialmente a causa della sempre maggiore necessità di spazi da adibire ad uffici municipali e spazi 
dedicati ad attività specifiche. 

L’immobile è caratterizzato da una planimetria semplice, composta sostanzialmente da un unico corpo di 
fabbrica a pianta rettangolare a cui sono aggiunti in aderenza sul lato opposto all'ingresso principale su 
Piazza Duca degli Abruzzi,  due ulteriori piccoli corpi   di fabbrica anch'essi a pianta 
rettangolare(12,30x3,40) .  La costruzione lunga circa m. 23,60, larga m. 19,40 ed alta, fuori terra, m. 5,60 , 
era composta altresì, da 14 vani complessivi. 

Nel corso degli anni si sono succeduti alcuni altri interventi volti alla manutenzione dell'edificio, tra i quali, 
l'ultimo in ordine  cronologico , dell'anno 2007, volto alla Ristrutturazione e rifacimento tetto. 

 

ADEGUAMENTO SISMICO 

L’obiettivo specifico che si intende raggiungere con l’intervento è realizzare l’adeguamento  sismico del 
Municipio la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile essendo stato individuata nel Piano di Emergenza Comunale, quale sede del Centro 
Operativo Comunale(COC). 

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’individuazione di soluzioni che minimizzino l’utilizzo della 
superficie dell’involucro esterno, tenuto conto della particolarità architettonica delle facciate.  

Il progettista/gruppo di progettazione dovrà prestare particolare cura nella scelta delle modalità di intervento, 
nel pieno rispetto della natura e dei caratteri dell’edificio e in sinergia con gli Enti comunque interessati alla 
realizzazione dell’intervento, nel suo complesso, ai quali dovranno essere richiesti i relativi pareri, 
autorizzazioni e nullaosta previsti dalla normativa vigente e, segnatamente, l’Ufficio del genio civile 
competente per territorio. 

L’intervento dovrà attenersi ai contenuti del Capitolo 8 delle NTC approvate con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 17 01 2018, che stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e 
per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.  
 

MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA 

In subordine e comunque nei limiti finanziari previsti per l’opera, l’intervento si pone l’ulteriore obiettivo di 
migliorare le condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di fruibilità, prevedendo i seguenti interventi messa 
in sicurezza edile e impiantistica : 

1. Demolizione e rifacimento di impianto idrico-termo e sanitario 

2. Rifacimento impianto elettrico; 

3. Cablaggio e potenziamento Rete Eternet 

4. Deumidificazione dei locali al fine di garantire la salubrità degli uffiici 



 

 

5. Demolizione e Rifacimento di nuovi servizi igienici  prevedendo anche un W.C. per i diversamente 
abili; 

6. Rimozione e rifacimento della pavimentazione interna per procedere al rifacimento delle linee 
idro-termo-sanitarie  

7. Altri interventi manutentivi ,quali intonaci, infissi, decori,ecc.  

 
INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE 

 
 

INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE  
L’intervento dovrà essere preceduto dalle seguenti attività:  

 indagine conoscitiva sulla normativa cui è soggetto l’edificio;  

 analisi dello stato attuale della struttura interessata dall’intervento;  

 verifica dei sotto servizi presenti nell’area ed indagine dei relativi allacci;  

 analisi preventiva delle soluzioni alternative da elaborare in sede di progettazione.  
 
OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni in appalto hanno per oggetto la progettazione di Fattibilità tecnica-economica e definitiva e, 
successivamente,  la eventuale progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  
Le indicazioni di cui al presente documento sono da ritenersi quali linee generali di riferimento e, pertanto, 
oggetto di verifica ed approfondimento nell’ambito degli studi di dettaglio da realizzarsi con le successive fasi 
di progettazione.  
 
LIVELLI PROGETTUALI E LORO COMPONENTI  
Ai sensi dell’art.23, comma 4) del D. Lgs. 50/2016 è omesso il livello di progettazione di fattibilità 
tecnica-economica, prevedendo per il livello di progettazione definitiva tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  
 
IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA - ECONOMICA E DEFINITIVO in unica fase, si dovrà comporre 
almeno dei seguenti elaborati tra quelli previsti dall’articolo 17 e 24 del Regolamento di attuazione, redatti in 
conformità a quanto previsto dai relativi articoli da 18 a 23 e da 25 a 32 dello stesso Regolamento, 
unificando negli elaborati previsti per il livello definitivo quelli del livello del progetto preliminare:  
 

ELABORATI DELLA FASE DI STUDIO 

a) Valutazione costi/benefici della soluzione prospettata rispetto a soluzioni alternative in relazione 

alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; 

b) Valutazione in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali o prestazionali; 

 
ELABORATI GENERALI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ E DEFINITIVO   
1. Relazioni illustrativa tecnica e specialistica;  
2. Rilievi dei manufatti;  
3. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;  
4. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza 
5. Rilievi dei manufatti;  
6. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo e Quadro economico;  
7. Relazione geotecnica  
8. Relazione sismica e sulle strutture;  
9. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture degli edifici esistenti;  
10. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;  
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto per l’ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e 
autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.  
11. Diagnosi energetica dell’edificio esistente 
 

 



 

 

A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 500.000,00 così nsuddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

 
500.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 



 

 

 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 
 
 
 



 

 

B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Inegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

 

 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 
<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 500.000,00 
8,25305
56100% 

 

Costo complessivo dell’opera  € 500.000,00 
Percentuale forfettaria spese   25,00%  



 

 

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 500.000,00 
8,25305561

00% 
0,95 QbI.01, QbI.14 0,1200 4.704,24 1.176,06 5.880,30 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 500.000,00 
8,25305561

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.05, 
QbII.08, QbII.12, QbII.15, 
QbII.16, QbII.22, QbII.23 

0,6900 27.049,39 6.762,35 33.811,74 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 5.880,30 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 33.811,74 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.692,04 



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 39.692,04 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 39.692,04 - 

Ribasso di aggiudicazione(0,0000%)  0,00 = 
Totale ribassato  39.692,04 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.587,68 = 
Imponibile IVA € 41.279,72 + 

IVA (22%) € 9.081,54 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 50.361,26 

 
 


