
SETTORE V 
                      

Registro Generale N.  1384 del   09/11/2017  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
                 

Registro di Settore N.  583  del   09/11/2017 
          
OGGETTO : 
DETERMINA A CONTRARRE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.  36 C. 2
LETT. B  DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI "STUDIO DI MICROZONAZIONE
SISMICA DI III LIVELLO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO", PREVIA
INDAGINE DI MERCATO CON AVVISO PUBBLICO.  
________________________________________________________________________________________ 
                           
                                            

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del  14/06/2016  è  stato  approvato il  Bilancio  di
Previsione 2016-2018, unitamente a tutti gli allegati;

con deliberazione n. 258 del 07/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il  Piano Esecutivo  di
Gestione unitamente al Piano delle Performance 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il  Decreto del Sindaco n. 9 del 03/11/2015 di autorizzazione all'esercizio delle  funzioni  di
cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il  presente atto tra i  compiti  di  gestione  corrente  del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del  d.Lgs. n. 118/2011, dal  1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Con decreto  del  Consiglio  dei  Ministri n°  244  del  29/12/2016  il  termine  per l'approvazione  del
bilancio è stato prorogato al 31/03/2017 e l'Ente è in esercizio provvisorio

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:

che il  Comune di Teramo risulta già dotato di  uno studio di Microzonazione  sismica  di  I  Livello,
validato dal Tavolo Tecnico Regionale con  “ Attestato di  Validazione ai sensi e per le finalità di
cui  all'art.  5  e  all'art.  19,  c.5,  della  legge  Regionale  11  agosto 2011,  n.  28”  rilasciato  in  data
20.06.2017
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con  Ordinanza  n.  24  del  12/5/2017,  avente  ad  oggetto  “Assegnazione  ai  comuni  dei
finanziamenti  per gli  studi  di microzonazione di III  livello ai  sensi  dell'art.  1  del  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8”, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori  dei Comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  Umbria,  interessati  dall'evento sismico del  24  agosto
2016 disponeva la  realizzazione  di  studi  di  microzonazione  sismica  di  III  livello nei  Comuni  del
Cratere, definendo altresì  i  soggetti  ed i  compiti, le risorse assegnate, le procedure di  gara ed i
requisiti professionali stabiliti per l'affidamento degli incarichi 

Viste:
Le linee Guida ANAC n. 1,  di  attuazione del D. GLS. 18 APRILE 2016, N. 50, N.1 recanti “Indirizzi
generali  sull'affidamento dei  servizi  attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria”,  approvate  dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016

Valutato  che  la  stazione  appaltante  non  possiede  professionalità  interne  disponibili  allo
svolgimento del  servizio suddetto,  stante  la  situazione  emergenziale  connessa  al  sisma  del  24
agosto 2016 e successive repliche; 

Valutato che il corrispettivo, per il servizio in oggetto, è stato stabilito, con la citata Ordinanza n.
24 del 12 maggio 2017 in € 54.800 Iva compresa;

VISTO altresì il disciplinare di incarico, predisposto dalla struttura di riferimento del Commissario
Straordinario, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1)

VISTA la planimetria contente le aree da indagare, (All.2)  trasmessa alla Struttura Commissariale
con  nota  Prot.  43983  del  30/6/2017  e  da  questa  autorizzata  con  la  apposita  piattaforma
informatica di interscambio, nella quale sono riportate:

1) Le aree da indagare obbligatoriamente (per un totale di ettari 831,32), di cui
A) Il centro abitato di TERAMO – ettari 693,38 – sfondo verde
B) Le  frazioni  oggetto  di  indagine  obbligatoria   -  ettari  137,94  –  fondo  giallo,  non

cerchiate nella planimetria
2) Le  aree  ulteriori,  eventualmente  oggetto  di  offerta  migliorativa  in  aumento  della

consistenza da indagare, per ettari 516,23 (fondo giallo, cerchiate nella planimetria)

PRESO ATTO CHE:

l'art.  192  del  D.  Lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  (T.U.E.L.),  che  prescrive  di  adottare  apposita
"determinazione" a  contrattare,  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire  tramite  il  contratto,
l'oggetto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  nonché  le  modalità  di  scelta  del
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

in base alle motivazioni sopra riportate, la soglia  e per gli  importi  stimati, è applicabile l'art. 36
c. 2 lett. B) del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di attivare la procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico;

VISTO che il presente appalto di servizi ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari  ai  sensi della
legge  n.136/2010  e  ss.mm.ii.  è  stato  identificato  con  il  C.I.G.  6867409  –  C.U.P.
D48C17000090002

RITENUTO  di  prendere atto che, ai  sensi della  citata  Ordinanza  n.  24  del  12/5/2017,  del  D.Lgs
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50/2016  e  relative  linee  guida  A.N.A.C.  citate,   i   criteri  di  ammissione  e  di  valutazione
dell'offerta, nonché le condizioni per l'esperimento di cui sopra, risultano essere i seguenti:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, i  soggetti  di  cui  all'art.  46  D.lgs.  50/2016
secondo la disciplina contenuta nel medesimo decreto.

I  soggetti  devono  inoltre  possedere  i  requisiti  di  cui  all'art.   5  della  citata  Ordinanza  24  del
12/5/17 di seguito riportati:

1. I professionisti  affidatari  degli  incarichi devono possedere, oltre  alla  specializzazione  ed
alla  esperienza  maturata  nella  elaborazione  di  analoghi  studi  di  microzonazione  come
stabilito  all'articolo  4,  comma  3,  la  laurea  magistrale  in  scienze  geologiche  o  titolo
equipollente  con  iscrizione  alla  Sezione  A  dell'Ordine  professionale  dei  geologi,  o  al
corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, o la laurea
magistrale  in  ingegneria  o  titolo  equipollente  con  iscrizione  alla  Sezione  A  dell'Ordine
professionale degli ingegneri, o al  corrispondente organismo in caso di residenza in altro
Stato  membro  dell'UE,  ed  essere  iscritti  nell'elenco  speciale  dei  professionisti  di  cui
all'articolo  34  del  decreto  legge  n.  189  del  2016.  In  mancanza  di  tale  iscrizione  i
professionisti  possono attestare,  nei  modi  e  nelle  forme  di  cui  agli  articoli  46  e  47  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  possesso  dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al
medesimo elenco. 

2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera
c),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  attraverso  la  presentazione  di  un
dettagliato curriculum: 
 di  avere  comprovata  esperienza  di  rilevamento  geologico,  consistente  in  almeno  2

rilevamenti documentati;
 di  avere  partecipato alla  realizzazione  di,  e  aver  sottoscritto  in  quanto  (co-)titolare

dell'incarico,  almeno  uno  studio  di  microzonazione  sismica  secondo  gli  “Indirizzi  e
criteri per la microzonazione sismica” (IMCS 2008), specificando il Comune o i  Comuni
in cui lo studio è stato effettuato;

 di  avere  comprovata  esperienza  nell'utilizzo  di  strumentazione  geofisica  e  nelle
elaborazioni dei dati acquisiti, consistente in almeno 2 esperienze documentate;

 di  avere  comprovata  esperienza  in  analisi  numeriche  di  risposta  sismica  locale,
consistente in almeno 2 esperienze documentate;

 di  avere  comprovata  esperienza  nell'utilizzo  di  sistemi  informativi  geografici,  con
particolare  riferimento  alla  produzione  di  cartografia  tecnica  in  ambiente  GI,
consistente in almeno 2 cartografie prodotte;

3. Oltre  ai  professionisti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere  affidatari  della  realizzazione
degli  studi  di  microzonazione  anche  associazioni  di  professionisti,  raggruppamenti
temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati  che prevedano la
presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti  di  esperienza e competenza di
cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria
o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi  ordini  professionali. In tal  caso
anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e
gli  studi  associati  devono  essere  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
decreto legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, attestare il  possesso dei  requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  già  previsto  al  precedente  comma  1  e  di  aver
presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese,
società  di  ingegneria  o geologia,  studio associato può essere  affidatario  di  non  più  di
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cinque studi di micro zonazione, finanziati dalla citata ordinanza n. 24/2017

E'  escluso l'istituto del subappalto per la relazione geologica, secondo quanto previsto dall'art.
31 comma 8  del  Codice;  pertanto la  presenza  del  geologo,  con laurea  magistrale  ed iscrizione
nella  sezione  A dell'albo  professionale,  deve  essere  garantita  all'interno  della  più  complessa
struttura di progettazione secondo quanto riportato al punto 3.1 b) delle Linee Guida A.N.A.C. N.
1 già citate;

Per le ulteriori specifiche relative a raggruppamenti e consorzi stabili si rimanda alle vigenti linee
guida A.N.A.C. citate;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione della presente gara avverrà mediante lettera di invito ai soggetti  ritenuti  idonei
selezionati  sulla  base  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  adottando  il  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  gli  elementi  predeterminati  di  seguito
indicati:

1) QUALITA' DELLA PROPOSTA TECNICA (PUNTI 0-100)

A) Professionalità  ed  adeguatezza  dell'offerta,  desunta  da  servizi  relativi  ad  interventi
ritenuti  dal  concorrente  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione
sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  tra  interventi  qualificabili  affini  a  quelli  oggetto
dell'affidamento;  saranno  valutati  esclusivamente  servizi  ulteriori  rispetto  a  quelli
richiesti come minimi per l'ammissione:

da 0 a 60 punti, di cui
massimo  45  punti  per  studi  di  microzonazione  sismica  già  effettuati  dal  soggetto,  di
qualunque livello, secondo gli  standard nazionali  (I.M.C.S. 2008) e massimo 15 punti  per
altri servizi di geologia relativi, con particolare riferimento a:

 Esperienza di rilevamento geologico
 Esperienza  nell'utilizzo  di  strumentazione  geofisica  e  nella  elaborazione  dei  dati

acquisiti,
 esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
 Esperienza comprovata nell'utilizzo di sistemi informativi  geofisici, con particolare

riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente G.I.S.

B) Offerta migliorativa in aumento sulla consistenza delle aree da indagare da 0 a 40 punti.
L'offerta consiste  nella  proposta  in  aumento della  consistenza  delle  aree  da  sottoporre
allo studio di micro zonazione oggetto di gara.
Le aree stesse devono analiticamente  essere  indicate  nell'offerta,  scelte  tra  quelle  non
inizialmente  previste  dall'Ente  ma  individuate  come  opzionali.  Tali  aree,  fra  le  quali
scegliere  quelle  da  offrire  in  aumento,  sono  analiticamente  identificate  nell'allegata
planimetria  (all.  2),  e  riportate  sulla  tabella  di  cui  all'allegato  3,  per  una  estensione
massima di  516,23 ettari.
Il  punteggio  sarà  matematicamente  determinato,  secondo  interpolazione  lineare  tra  lo
zero  e  la  migliore  offerta  (40  punti),  sulla  base  della  consistenza  in  ettari  delle  aree
offerte come aggiuntive da indagare. 

CAUZIONI/ASSICURAZIONI
Ai concorrenti non è richiesta cauzione provvisoria
Gli aggiudicatari dei singoli lotti dovranno produrre:
La  copertura  assicurativa  per  la  responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi  derivanti  dallo
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svolgimento della attività di competenza per un minimo di € 500.000,00
La cauzione definitiva a garanzia dell'obbligazione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016;

VISTO lo schema di disciplinare relativo al servizio richiesto, allegato al presente atto come parte
integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

DATO  ATTO  che  è  stato  provveduto  a  quanto  previsto  dalla  Legge  13.8.2010  n.  136  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in
particolare, l'art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e smi e dell'art. 1 comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012, l'insussistenza di  cause  di  conflitto di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti del  responsabile del procedimento;
Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai  sensi  e  per gli  effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni, approvato con deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

a) di  autorizzare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente
riportati, per l'affidamento del servizio di  ““STUDIO  DI  MICROZONAZIONE  SISMICA
DI III LIVELLO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO" ", l'esperimento di  una
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.  50/2016,  previo avviso  pubblico per indagine  di
mercato, da svolgersi con aggiudicazione secondo il  criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett.b) dello stesso  D.Lgs n. 50/2016;

b) di prendere atto che il costo stabilito per il servizio è pari ad € 54.800,00 IVA compresa, di
cui € 43.190,41 a base d'asta, oltre cassa di previdenza pari al 4 % e I.V.A. al 22 %;

c) di  approvare  lo schema  di  “Disciplinare”  (All.  1)  del  servizio  allegato  al  presente  atto
come  parte  integrale  e  sostanziale,  come  aggiornato  all'avvenuta  approvazione  con
Ordinanza n. 24 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 12/5/2017;

d) di  approvare  l'allegato  2  –  planimetria  contente  le  aree  da  indagare,  trasmessa  alla
Struttura Commissariale con nota Prot. 43983 del  30/6/2017 e da questa autorizzata con
la apposita piattaforma informatica di interscambio, nella quale sono riportate le aree da
indagare obbligatoriamente (per un totale di ettari 831,32), di cui
A) Il centro abitato di TERAMO – ettari 693,38 – sfondo verde
B) Le  frazioni  oggetto  di  indagine  obbligatoria   -  ettari  137,94  –  fondo  giallo,  non

cerchiate nella planimetria
nonché le aree ulteriori, eventualmente oggetto di  offerta  migliorativa  in  aumento della
consistenza da indagare, per ettari 516,23 (fondo giallo, cerchiate nella planimetria)

e) di approvare l'allegato 3, tabella riepilogativa delle aree oggetto di  offerta migliorativa in
aumento sulla consistenza da indagare, per un massimo di ettari 516,23
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f) di  approvare  i  requisiti  di  ordine  generale,  i  requisiti  di  ammissione  ed  i  criteri  di
valutazione  dell'offerta  dettagliati  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportati;

g) di richiedere ai concorrenti la validità dell'offerta per un periodo pari a 180 gg., nonché di
dichiarare, nella stessa, l'impegno a completare lo studio alle norme vigenti al  momento
del  suo  materiale  svolgimento  e  redazione,  nonché  l'accettazione  integrale  della
precedente fase dello studio (MICROZONAZIONE DI LIVELLO 1) citata;

h) di  individuare, ai  sensi delle linee guida A.N.A.C., nel rispetto del criterio di trasparenza,
non  discriminazione  e  proporzionalità,  quale  criterio  predeterminato  per  gli  inviti  dei
soggetti  ritenuti  idonei,  di  procedere  a  sorteggio qualora  le  manifestazioni  di  interesse
siano in numero superiore a quindici;

i) di  dare atto che il  presente servizio ai  fini  della tracciabilità dei flussi  finanziari  ai  sensi
della  legge  n.136/2010  e  ss.mm.ii.  è  stato  identificato il  codice  unico  di  progetto  CUP
D48C17000090002 C.I.G. 6867409;

j) di  avvalersi  dell'Ufficio Contratti  dell'Ente,  per i  successivi  atti  inerenti  la  procedura  in
argomento, a cui sarà trasmessa copia della  presente  determinazione  per i  conseguenti
adempimenti  di competenza ai fini  del procedimento di  gara,  ivi  compresa  la  fase  della
manifestazione  di  interesse  stabilendo  un  termine  di  15  gg.  per  la  durata  della
pubblicazione dell'avviso;

k) di  dare atto che alla nomina della commissione di gara si  provvederà con separato  atto,
prima dell'apertura delle offerte di gara;

l) di  nominare  l'Arch.  Stefania  Di  Sabatino,  dipendente  dell'Ente,  Responsabile  Unico  del
Procedimento in oggetto.
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 1384 Del 09/11/2017

Dati contabili:

Teramo, lì  ____________________ IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Dott. Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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