Padova, 08 marzo 2019
Prot. 12784/2019-10007
DETERMINA A CONTRARRE
per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del
“ME1903 - Servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle verifiche tecniche di
vulnerabilità sismica ai sensi del decreto 17/01/2018 da eseguirsi sulla sede InfoCamere di
Padova”
presso la sede InfoCamere di Padova
IL DIRETTORE GENERALE


premesso che InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il compito
di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse
un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti
terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di
pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti
dalle Camere stesse;



visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino un
formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la
contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;



considerato che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20
marzo 2003 disciplina l’obbligo di esecuzione di vulnerabilità sismica per gli edifici strategici e
rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;



considerato altresì che il predetto OPCM prevede l’avvio di una valutazione dello stato di
sicurezza nei confronti dell’azione sismica, da effettuarsi nei 5 anni successivi all’emanazione
dell’ordinanza stessa e che la scadenza è stata più volte prorogata;



appurato che la sede InfoCamere di Padova deve intendersi edificio strategico e rilevante in
quanto edificio in cui operano oltre 400 addetti ed inoltre in quanto sede del Data Center del
Sistema Camerale;



considerando infine che la valutazione di vulnerabilità sismica costituisce il passo essenziale
per conoscere lo stato di conservazione dell’edificio e necessario per procedere con la
pianificazione sia degli eventuali interventi di adeguamento che delle risorse economiche
necessarie;



vista la determina prot. n. 7382/2019-10007 con la quale l’ing. Alberto La Greca è stato, tra l’altro,
nominato Responsabile Unico del Procedimento per i servizi attinenti la “Valutazione sismica sede
di Padova”;



preso atto che la suddetta procedura di acquisto è presente nel programma biennale degli acquisti
di beni e servizi approvato e aggiornato con determina prot. n. 4330/2019-10007 sottoscritta il
30/01/2019, con identificativo “Codice Unico Intervento” (CUI) n. S02313821007201900002;



tenuto conto, anche ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, che l’approvvigionamento non
necessita di essere suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni
 i servizi richiesti hanno caratteristiche di omogeneità, di unitarietà delle prestazioni e non
possono essere suddivisi;
 gli operatori economici del mercato di riferimento sono in grado di offrire tutti i servizi richiesti;



accertato che, sulla base delle indicazioni contenute nel predetto Progetto d’acquisto appare
congruo porre a base della procedura l'importo complessivo di € 73.450,00 di cui € 73.000 per
l’esecuzione dei servizi ed € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
ad IVA, da intendersi quale importo massimo presuntivo per la durata massima dei servizi;



rilevato che i servizi richiesti avranno una durata massima pari a 70 giorni naturali e consecutivi,
a decorre dalla data di stipula del contratto;



accertato, inoltre, che la disponibilità economica di budget assegnato all’Unità Organizzativa
“Servizi Tecnici per Immobili e Impianti”, nell’ambito della Direzione “Tecnologie e Impianti”, per
l’esercizio 2019 è congrua ad accogliere la spesa stimata per l’affidamento delle prestazioni di cui
al presente atto;



preso atto che l’esponente società intende avviare una procedura negoziata da svolgersi, tramite
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., mediante consultazione di almeno 5
operatori economici individuati mediante apposito “Avviso di indagine di mercato” indicante la
modalità per la selezione degli operatori stessi;



richiamate dunque le caratteristiche dell’appalto da eseguirsi così come previste nel progetto
d’acquisto;



visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;



richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie,
DETERMINA

Per le suesposte considerazioni e motivazioni,


di avviare una procedura negoziata da svolgersi, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i., mediante la consultazione di almeno 5 operatori economici da individuarsi
mediante la pubblicazione, sul sito internet della Stazione Appaltante e sul sito messo a
disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un periodo non inferiore a 15
giorni, di un apposito “Avviso di indagine di mercato” indicante la modalità per la selezione degli
operatori stessi;



di porre dunque a base della successiva procedura l'importo massimo complessivo di €
73.450,00 (Euro settantatremilaquattrocentocinquanta/00) di cui € 73.000,00 (Euro
settantatremila) per l’esecuzione dei servizi ed € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA;



di porre come requisiti di partecipazione alla procedura, oltre al possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelli di cui al D.M. delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016, anche il possesso dei seguenti requisiti speciali:
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 iscrizione al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA):
iscrizione al Bando “Servizi” categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale”, sottocategoria “Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione” entro la data nella quale sarà avviata la Richiesta di
Offerta (RdO);
 idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 83 del Codice, da
comprovarsi mediante:
 (per le società) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per le attività oggetto di appalto ovvero in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero
secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza qualora trattasi di concorrente
non residente in Italia;
 laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al
soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n.
50/2016;
 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo
professionale, in capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi
dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 laurea in geologia in capo al soggetto, che sarà tenuto a redigere e sottoscrivere la
relazione geologica;
 requisiti di capacità tecnica-professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 83 del
Codice, da comprovarsi mediante:
 l’avvenuto espletamento nel decennio marzo 2009 - marzo 2019 di incarichi
professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di
sicurezza sismica di edifici, pubblici o privati, per un importo complessivo globale
dei predetti servizi non inferiore ad € 100.000,00 (tale importo non può comprendere
prove, campagne diagnostiche, redazione di progetti di qualunque livello, direzione
lavori).


di assumere che, ai fini della successiva selezione dell'offerta aggiudicataria, venga applicato il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 let. b) e 6 del D.Lgs. 50/2016, attribuendo n. 80
punti alla valutazione dell'offerta tecnica e n. 20 punti alla valutazione dell'offerta economica;



di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto La Greca, per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
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