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AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Rettifica determina a contrarre PG 9123/2020 e atti di gara per affidamento del servizio di 
architettura  e  ingegneria  per  la  progettazione  definitiva  intervento  I.P.  Alberghetti,  Viale  Dante  1, 
Imola: demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio - CUP C23H19000270002 CIG 8211334F2A - 
Proroga della scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di gara.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, 
ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Decisione



• rettifica,  per  quanto  riportato  in  motivazione,  la  propria  determinazione1 avente  ad  oggetto 

“Determina  a  contrarre  per  affidamento  del  servizio  di  architettura  e  ingegneria  per  la 

progettazione  definitiva  dell'intervento  I.P.  Alberghetti,  Viale  Dante  1,  Imola:  demolizione  e 

ricostruzione di  un corpo edilizio.  CUP C23H19000270002 CIG  8211334F2A” per  quel  che 

attiene la spesa complessiva, compresi oneri previdenziali ed IVA, che risulta rideterminata in € 

199.987,36, nonchè per quanto attiene alcune parti del bando e del disciplinare di gara, approvati 

quale parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, e la Tabella n. 2 – Categorie, ID e 

tariffe allegata al disciplinare stesso; detti documenti  rettificati  vengono pertanto riapprovati 

quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  provvedimento,  anche  se  non  materialmente 

allegati, ma conservati in atti al fascicolo 9.3.1.1/6/2020;

• dispone conseguentemente,  al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura, la 

proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte fino alle ore 17,00 del giorno 28 

aprile 2020 e fissa la prima seduta pubblica virtuale per le ore 10 del 30 aprile 2020;

• conferma tutti i restanti contenuti della determinazione a contrattare nonché del disciplinare di 

gara sopra citati, non rettificati con il presente atto.

Motivazione

Con  determinazione  n.  140  PG  9123  del  14/02/2020  sono  state  approvate  le  modalità  per 

l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva dell'intervento 

di demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio dell’I.P. Alberghetti, Viale Dante 1, Imola.

In  data  l7/02/2020  è  stata  avviata  la procedura  aperta  attraverso  il  Sistema  per  gli  Acquisti 

Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER)2,  con  contestuale  pubblicazione  sulla  GURI3 e  sul 

portale della Città metropolitana di Bologna4. 

Successivamente,  a  seguito  di  necessari  approfondimenti5, si  è  ritenuto  di  procedere  alla 

riformulazione della parcella secondo quanto di seguito specificato , fatto salvo l’importo a base di 

gara che viene riconfermato:

• sono state  specificate  le  diverse categorie  relative all'opera di  cui  trattasi  -  corrispondenti  al 

parametro "V" come definito all’art. 3 del D.M. 17/06/20166 e indicato come “ID opera” nel 

1 N. 140 PG 9123 del 14/02/2020.
2 Alla pagina: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-
aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2421618.
3 N. 19 del 17/02/2020.
4 Alla pagina: https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione.
5  Nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in atti al PG 11839/2020 del 27/02/2020.
6 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”



Bando-tipo  ANAC  n.  37 e  precisamente:  Strutture  -  S.04,  Impianti  IA.03,  Impianti  IA.02, 

Impianti IA.01, Edilizia - E.08 (anziché un'unica categoria Edilizia - E.08);

• si è ritenuto di adeguare la percentuale di spese ed oneri accessori (21% anziché 18%) nonché 

l’importo  delle  indagini  geologiche  a  seguito  di  una  rivalutazione  degli  oneri  necessari 

maggiormente congrua rispetto alle prestazioni da eseguire;

• si  è  altresì  ritenuto  di  confermare  per  alcune  prestazioni  (definite  “Prestazioni  generali”)  la 

categoria Edilizia – E08 in quanto trattasi di prestazioni non effettuabili disgiuntamente per ogni 

categoria  di  opere  (vedi  prestazioni  relative  a  rilievi,  inserimento  urbanistico,  progettazione 

antincendio, elaborati relativi all'indagine acustica, relazione energetica);

• si conferma la richiesta di prestazioni relative alla progettazione esecutiva per i soli elaborati 

finalizzati  all'ottenimento  delle  autorizzazioni  (sismica,  AUSL-ARPAE,  ecc)  -  prestazioni 

QbIII01 e QbIII02 - in adempimento alle vigenti normative in materia di progettazione di opere 

pubbliche,8 che prevedono che il progetto definitivo debba contenere tutti gli elementi necessari 

ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, con la specificazione che gli 

elaborati relativi alle prestazioni QbIII02 sono stati computati con riferimento alla categoria S.04 

– Strutture per i motivi sopra riportati;

• per effetto delle modifiche apportate si ritiene altresì di modificare il requisito di capacità tecnica 

e professionale previsto al paragrafo 8.3 lett. a) del disciplinare pubblicato, mentre tutti gli altri 

requisiti precedentemente individuati vengono confermati. 

In relazione a quanto sopra esposto l’importo a base di gara resta confermato, come già detto, in € 

157.676,84;  la  spesa  complessiva,  compresi  oneri  previdenziali  al  4%  sull’importo  della 

progettazione  esecutiva  ed  IVA al  22%,  risulta  rideterminata  in  €  199.987,36  per  effetto  della 

diversa computazione della percentuale IVA sull’importo variato delle indagini geologiche.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato  dell’appalto, comprensivo anche delle 

opzioni nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, è rideterminato € 213.771,91, al netto di 

Iva, quindi inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Per  effetto  di  quanto  sopra  si  ritiene,  al  fine  di  consentire  la  più  ampia  partecipazione  alla 

procedura, di disporre altresì la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte fino 

alle ore 17,00 del giorno 28 aprile 2020, fissando la prima seduta pubblica virtuale per le ore 10 del 

30 aprile 2020;

viene  conseguentemente  adeguato  in  tutti  gli  atti  necessari  il  termine  per  la  formulazione  dei 

chiarimenti.

7“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o 
superiore a  €  100.000 con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo”
8 Art. 23 D.Lgs. 50/2016



Si ritiene altresì di confermare tutti i restanti contenuti sia della determinazione a contrattare sia del 

disciplinare,  ivi  compresi  i  criteri  di  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 

nonché dei relativi allegati, non rettificati come sopra specificato.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Bologna,data di redazione 23/03/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
MASSIMO BIAGETTI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


