
Amministrativo lavori pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  111 del 24/06/2019

OGGETTO: 
LICEO  SCIENTIFICO  “M.  FANTI”  VIA  PERUZZI  7  CARPI  (MO)  -  LAVORI  DI 
AMPLIAMENTO  (CUP  G91E17000180002).  DETERMINAZIONE  DI  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO  A  CONTRATTARE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  DEFINTIVA  ED  ESECUTIVA  DELLE  OPERE  NECESSARIE  PER 
L'AMPLIAMENTO  MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  P.A. 
INTERCENT E-R. PRECEDUTO DA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (CIG 7948828C5D ) 
APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, DEL DISCIPLINARE 
PRESTAZIONALE  DEL  SERVIZIO,  DELL'AVVISO  DI   INDAGINE  DI  MERCATO  E 
RELATIVA MODULISTICA. .

Con Atto del Presidente n. 75 del 22 Maggio 2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di progetto di € 2.100.000,00, 
progetto redatto ai sensi dell'art. 23 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016  i cui elaborati sono stati acquisiti agli 
atti con Prot. n.13765 cl.06-06-02 f.822 del 30/04/2019.
In  esecuzione  del  predetto  citato  Atto  ai  sensi  del  quale  “con  l'approvazione  del  progetto  di 
fattibilità e con successivo atto, inizierà la procedura per la selezione e l'affidamento di incarico per 
la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto” , la presente e la 
determinazione a contrattare  per l'affidamento del servizio la progettazione definitiva ed esecutiva 
degli  interventi  strutturali  volti  all’ampliamento  del  fabbricato  sede   del  Liceo  Scientifico 
“M.FANTI”di Carpi. 
Riguardo ai vari livelli progettuali sono richiesti solo una parte degli elaborati progettuali, come di 
seguito specificato. Inoltre è richiesta l’acquisizione e l’eventuale discussione del progetto presso gli 
enti preposti, delle necessarie approvazioni/pareri di competenza.
Il Liceo Scientifico “ M. Fanti” si colloca nel centro di Carpi (MO), in via Peruzzi 7, angolo via 
Teruel, censito al Foglio 115, mappale 003 e corrispondente ad una superficie pari a 19.628 mq. La 
superficie edificata risulta essere di  circa 5.450,01 mq.
Il  progetto di fattibilità propone la realizzazione di un nuovo ampliamento al fine di poter dare una 
risposta al consistente  aumento delle iscrizioni degli alunni, fenomeno che riguarda diversi istituti di 
istruzione secondaria superiore  della Provincia di Modena, e,  in particolare,  il Liceo  “M.Fanti” e 
l'Istituto “L. Da Vinci” di Carpi. 
L’ampliamento  è identificato a sud dell’area di  pertinenza dell’edificio  scolastico esistente  e ad 
ovest  della  palestra,  con  accesso  da  via  Teruel,  in  terreno  pianeggiante,  e  sarà  destinato  sia 
all'utilizzo da parte del Liceo Fanti che dell'Istituto Da Vinci.
Il nuovo edificio si svilupperà su due volumi pieni a pianta rettangolare collegati tra loro da un vano 
scala interno e centrale ed un scala esterna in metallo a garantire la seconda uscita di emergenza. Le 
aule sono in totale 16 circa 50 mq ciascuna (9 al piano terra e 7 al piano primo) destinate all'attività  
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didattica ordinaria, in ogni piano sul lato ovest sono collocati  i servizi igienici  di numero pari al 
numero di classi compreso di sevizio per disabili.
Si prevede di realizzare il nuovo ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche esistenti, 
riproponendo linearità prospettica. 
La struttura del fabbricato sarà di tipo telaio in c.a. antisismico con fondazione a travi rovesce e 
tamponature a secco, struttura più performante a livello prestazioni energetiche oltre alla più rapida 
installazione rispetto alle classiche pareti in muratura. Serramenti saranno di tipo taglio termico. Alla 
copertura piana con cornicione sporgente è applicata una struttura di tipo lamiera grecata a 4 falde 
che permette la realizzazione di una intercapedine d’aria ventilata. 
La struttura garantirà  le  condizioni  di  sicurezza  statica,  di  antincendio,  e dotata  dei requisiti  di 
protezione  acustica  e  termica  in  conformità  alle  normative  vigenti,  oltre  che  dei  requisiti  di 
accessibilità e visitabilità atti al superamento delle barriere architettoniche.
Dopo aver verificato la non sussistenza all'interno dell'Amministrazione provinciale di competenze 
professionali di adeguato livello specialistico  e,  in ogni caso,  l'indisponibilità,  per motivi di carichi 
di  lavoro,  di  quelle  presenti  per  l'espletamento  dell'incarico  in  oggetto,  vista  l’importanza  della 
conoscenza della normativa tecnica antisismica per la progettazione di edifici in zona sismica qual'è 
quello in oggetto, si rende necessario fare  ricorso ad una collaborazione esterna qualificata che abbia 
già  avuto  una  sufficiente  formazione nel  settore  e  che  abbia  tutti  i  requisiti  necessari  per  lo 
svolgimento  dell’incarico  oggetto  della  presente  determinazione,  stabilendo,  altresì,  i  criteri  e  le 
metodologie  per  individuare  gli  operatori  economici/professionisti  da  invitare  alla  procedura 
negoziata  con  gara  informale  e  cioè  tramite  un  Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse 
pubblicato sul sito della stazione appaltante per quindici giorni.
SELEZIONE DEI CANDIDATI:  Una vota scaduti i termini previsti dall'Avviso pubblico  per la 
presentazione delle candidature, il R.u.p. procederà a selezionare – tra quelli che avranno presentato 
la  propria  candidatura -  almeno  5   concorrenti  da invitare  alla  gara  informale  in  possesso di 
specifiche  competenze  attestate  attraverso  il  possesso  dei  requisiti  minimi  di  ordine  speciale 
sottoindicati in ordine crescente di importanza:

Requisiti di ordine speciale:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3  lettera vvvvv) D. Lgs. 
n.50/2016 espletati nel quinquennio antecedente alla data del presente avviso per un importo non 
inferiore a 200.000 Euro;
b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di 
servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3  lettera vvvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a 
classe e  categoria  dei  lavori  cui  si  riferiscono i  servizi  da  affidare,  individuati  sulla  base  delle  
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata 
al D.M. 17/06/2016 per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato 
con riguardo alla classe e categoria di seguito riportata:

 
ID.Opere

DESTINAZIONE FUNZIONALE Totale  importo  lavori  espletati  nei 
10 anni 

E.08 Sede  azienda  sanitaria,  distretto 
sanitario,  ambulatori  di  base,  asilo 
nido,  scuola  elementare,   scuola 
secondaria di primo grado fino a 24 
classi, scuola secondaria di secondo 
grado fino a 25 classi

2.100.000 Euro

c) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, della 
progettazione definitiva ed esecutiva di  almeno 2 interventi  riguardanti  plessi  scolastici  in  zona 
sismica  di medie-grandi dimensioni (plessi con almeno 700 alunni) ed accantierati.
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d) l'avvenuto espletamento,  negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di 
due servizi in direzione lavori, con competenze minime non inferiori a quelle indicate nelle materie 
di cui alla successiva tabella 1. 
Si dà atto, inoltre, che il procedimento in oggetto riveste carattere di straordinarietà ed urgenza in 
relazione alla tipologia e destinazione d'uso dell'immobile, importante plesso scolastico attivo, per 
cui è necessario procedere con celerità all'affidamento del servizio in oggetto.  
AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO:  Trattandosi  di  incarico  professionale  attinente  a  servizi  di 
importo superiore  ad € 40.000,00,  come previsto dall'art. 157 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, si 
ritiene  di  ricorrere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  alla  procedura  negoziata  con  gara 
informale  da esperire ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs.n.50/2016 con affidamento con 
il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  comma 3  lett.b)  del 
predetto decreto, secondo i seguenti pesi e criteri:

Tabella 1
1.Qualità - Piano di sicurezza e  cronoprogramma 26

- Piano di manutenzione   6
- Direzione operativa edilizia 20
- Direzione operativa struttura 17
- Direzione operative elettrica 11

  Punti                                                         80

2. Prezzo     Punti                                                         20

Totale punti                                                                         100

Si richiamano al riguardo le Linee Guida n.1 relative all'attuazione del D.Lgs.n.50/2016 approvate 
dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione  con delibera n. 973 del 14 Settembre 2016 
(G.U. n.228 del 29.09.2016 ed aggiornate con Delibera 15 Maggio 2019 pubblicata sulla G.U.R.I. in 
data ) e le Linee Guida  n. 4 relative all'attuazione del D.Lgs.n.50/2016 approvate dal Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione   con  delibera  n.  1097  del  26  Ottobre  2016  e  ss.mm.ii.. 
Premesso che la Provincia di Modena non è in possesso di un proprio elenco di operatori economici 
per il conferimento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria dal quale attingere per la procedura 
in oggetto, si rende necessario procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico con il quale prende 
avvio  l'indagine  di  mercato  per  l'individuazione  degli  operatori  economici  da  consultare  per 
l'espletamento di una procedura negoziata con gara informale per l'affidamento del servizio oggetto 
della presente determinazione.  In applicazione  del principio di garanzia di omogeneità e coerenza 
del  processo,  si  ritiene  preferibile  che  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  siano  svolte  dal 
medesimo soggetto ( art.23 comma 12 e Linea Guida cit. punto 2.1) e , per favorire la parità dei  
concorrenti, sarà messa a disposizione degli invitati, a tempo opportuno, la progettazione preliminare 
ed ogni documentazione utile a presentare l'offerta.
La legge n.  27-12-2006 n.296 art.1 co.450 ( come aggiornata dall'art.1 della Legge n.145/2018) 
prevede il  ricorso al  mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di  beni  e 
servizi  di  importo superiore a  €  5.000,00. Dalla  consultazione dell'apposito  sito  internet  per gli 
acquisti in rete delle P.A. sulla piattaforma telematica del mercato elettronico dell'Emilia Romagna 
SATER  di INTERCENT E-R-,  risultano vari operatori economici abilitati al codice “79933000-3 
Servizi  di  sostegno  alla  progettazione”  adeguato   alla  tipologia  di  servizio  richiesto; 
conseguentemente, si ritiene di procedere tramite R.D.O su INTERCENT E-R, selezionando  gli 
operatori  iscritti  nella  citata  piattaforma  al  predetto  codice,  selezionati  tra  coloro  che  avranno 
presentato  la  manifestazione  di  interesse  a  seguito  dell'Avviso  esplorativo  per  l'acquisizione  di 
manifestazione di interesse per l'affidamento  del servizio in oggetto. Tale avviso sarà pubblicato sul 
sito web della Provincia di Modena,  dando il termine di 15 g.g. solari, ai sensi dell'art. 219 comma 9 
del  D.Lgs.n.50/2016 (ora Linee Guida A.NA.C n.4),  agli  operatori  economici  interessati  per  far 
pervenire  all'amministrazione  la  propria  dichiarazione  di  interesse,  effettuata  compilando  ed 
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inviando l'apposita modulistica che viene messa a disposizione degli stessi in formato elettronico sul 
sito web della Provincia di Modena. . 
Il valore del servizio posto a base di gara  è pari ad Euro 60.500,00 al netto di   CNPAIA e IVA. Il  
valore massimo presunto stimato, compresa ogni opzione e rinnovo,  € 72.600,00.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente ad  oggetto: 
“Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali,  di  collaborazione  occasionale  e  di 
collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento che 
disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi 
di  natura tecnico specialistica affidati  ai  sensi  del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50 sono esclusi  dal 
suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.
L’incarico  che  sarà  conferito  ai  sensi  del  /con  il  presente  atto  sarà  /è  ricompreso  nel  quadro 
economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera già approvato con Atto del 
Presidente n.75/2019  codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici  di lavori, servizi e 
forniture  al n. 0606-02 f.822 (rif. Arch.234)   e sarà ricompreso nel quadro economico del successivo 
progetto esecutivo. 
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede 
in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è  
il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.
Le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  Internet  dell’Ente 
www.provincia.modena.it. 

Per tutto quanto sopra esposto,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI  determina

1) richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvarne i contenuti  e l'  Avviso “ LICEO SCIENTIFICO “M. FANTI” VIA PERUZZI 7 
CARPI (MO) -  LAVORI DI AMPLIAMENTO (CUP G91E17000180002). AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE 
NECESSARIE  PER  L'AMPLIAMENTO  MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. INTERCENT E-R. PRECEDUTO DA AVVISO DI INDAGINE 
DI MERCATO (CIG 7948828C5D) assunto  agli  atti  dell'ente  con  Prot.  n.20771/2019  per 
l'indagine  esplorativa  di  mercato  finalizzata  all'affidamento  del  servizio  di  progettazione 
definitiva ed esecutiva in oggetto, per l'importo a base di gara € 60.500,00 oltre  CNPAIA e 
IVA e per l'individuazione di operatori economici da invitare alla  procedura negoziata con 
gara informale;

2) di approvare i relativi modelli di auto dichiarazioni che saranno allegati all'Avviso  (All.1: 
“Modello di manifestazione di interesse”, All.2: “Dichiarazione possesso dei requisiti previsti 
dall'art.46”,  All.3:  “Dichiarazione  per  i  raggruppamenti”)  acquisiti  agli  atti  dell'ente  con 
numero di Prot.n. 20771 del 19.06.2019 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

3) di approvare il Disciplinare tecnico prestazionale del servizio assunto agli atti dell'ente con 
Prot. n. 20790 del 19.06.2019;

4) di determinare il termine di presentazione della manifestazione di interesse in 15 giorni dalla 
pubblicazione  del  predetto  Avviso,  in  considerazione  delle  ragioni  di  straordinarietà  ed 
urgenza descritte nella premessa della presente determinazione e qui espressamente richiamate; 

5) di  dare atto che si ricorrerà, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata 
con  gara  informale  su  piattaforma  SATER di  Intercent-er,  gara   da  esperire  ai  sensi  del 
combinato disposto degli art. 157 comma 2  e dell'art.36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs.n.50/2016, 
con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
comma 3 lett. b) del predetto decreto legislativo con applicazione dei seguenti pesi e criteri che 
saranno richiamati anche  nella successiva lettera invito:
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Tabella 1 
1.Qualità - Piano di sicurezza e  cronoprogramma 26

- Piano di manutenzione   6
- Direzione operativa edilizia 20
- Direzione operativa struttura 17
- Direzione operative elettrica 11

                                                    
  Punti                                                         80

2. Prezzo     Punti                                                         20

Totale punti                                                                         100

6) di  dare  atto  che,  con  successiva  determinazione,  verranno  approvati  la  lettera  invito-
disciplinare di gara ed eventuali ulteriori documenti, compreso il modulo offerta, ed effettuata 
la prenotazione di spesa sul Cap. 4073 “Polo scolastico Fanti ampliamento Fanti- Da Vinci “ 
del PEG 2019 che dimostra la necessaria disponibilità

7) di dare atto che si procederà successivamente all'invio, esclusivamente a mezzo del portale 
telematico di SATER Intercent- ER, della lettera di invito a presentare l'offerta e di tutta la 
modulistica di gara, secondo le modalità ed i criteri fissati nel predetto Avviso;

8) di dare atto che l'amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, integrare, 
annullare, revocare o non procedere per ragioni di pubblico interesse alla presente selezione, 
senza che nessuno dei soggetti interessati possa vantare diritto alcuno alla prosecuzione del 
procedimento di selezione.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI


Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Modena, lì ...............................  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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