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AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 3816 / 2018   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP/03231-298-2018/11982 
CUP:  F99J13000580007  

OGGETTO: Codice opera n. 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale 
Stock  UMI 4 e 5 - II LOTTO Costruzioni e rifiniture. Realizzazione di un asilo nido, di 
una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco/area verde e di un bosco 
urbano  all'interno  del  Comprensorio  ex  Polstrada  -  Gara  per  l'individuazione 
dell'affidatario  del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  del 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione.  Modifica  del  criterio  di 
valutazione relativo alla predisposizione del piano di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione.    

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  -  nell'ambito  dell'intervento  Codice  opera  n.  03231-  PRUSST 
Riconversione ex Comprensorio  Industriale  Stock UMI 4 e 5 II  LOTTO Costruzioni  e 
rifiniture Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante  
area gioco/area verde e di un bosco urbano all'interno del Comprensorio ex Polstrada -  
con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/2018  esecutiva  in  data  1.08.2018  è  stata 
approvata,    la  documentazione  di  gara  necessaria  all'affidamento  dell'incarico  di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione;

che la documentazione necessaria alla procedura di gara è composta dai seguenti 
documenti allegati alla suddetta Determinazione 2012/2018:

All.1 documento di indirizzo progettuale  ;

All.2 schema di contratto   di affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

All.3 (affidamenti eventuali)  schema di contratto    di affidamento del servizio di direzione 
lavori per le opere strutturali;

All.4  (affidamenti  eventuali)  schema  di  contratto    di  affidamento  del  servizio  di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
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All.5 determinazione dei corrispettivi   per i servizi oggetto di affidamento e di  prestazioni 
opzionali  aggiuntive  (calcolo  dei  compensi)  determinato  in  funzione  delle  prestazioni 
professionali di cui al DM 17/06/2016; 

All.6  prospetto  di  esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione   al  fine  dell'applicazione  del 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
previsto dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

All.7  modelli  di  dichiarazioni   da  rilasciare  da  parte  degli  o.e.  sui  servizi  svolti,  sulla 
composizione del gruppo di progettazione, sulla classificazione energetica;

dato atto che il Servizio appalti e contratti ha provveduto a predisporre il relativo 
disciplinare di gara e pubblicare  il relativo bando sulla GUCE n. S154 del 11 agosto e 
sulla GURI n. 93 del 10 agosto u. s.;

preso atto che, nell'ambito della procedura di gara, è pervenuto al Servizio appalti e 
contratti da parte di un operatore economico un quesito inerente l'allegato n. 6 “prospetto 
di  esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione   al  fine  dell'applicazione  del  criterio  di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più  vantaggiosa,  secondo quanto previsto 
dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016”, con il seguente contenuto:

QUESITO :

In relazione all’elemento di valutazione A.2, in merito ai due CSP svolti negli ultimi 5 anni, va 
rilevato che la richiesta di dimezzare l’arco temporale appare in netto contrasto con quanto 
previsto dalla normativa vigente nonché dalle linee guida ANAC n.1 restringendo così la 
concorrenza. Alla luce di ciò si chiede di rettificare il periodo per il criterio A.2 uniformandolo a 
quello del criterio A.1 ovvero ai 10 anni. Si tiene a precisare che alcuni servizi considerati per il 
criterio A.1 sono comprensivi anche del piano della sicurezza in progettazione.";

considerato  che  il  quesito  riguarda  l'elemento  di  valutazione  a2)  e  cioè  la 
progettazione  del  coordinamento  della  sicurezza  nella  fase  di  progettazione  che  il  
concorrente deve dimostrare di aver svolto tramite l'illustrazione di 2 “Piani di sicurezza e 
di coordinamento” redatti in un determinato arco temporale;

valutato  che  poiché  è  da  considerarsi  premiante la  complessità  dei  piani  di 
sicurezza   predisposti  da  un  concorrente,  l'arco  temporale  da  prendersi  in 
considerazione  deve  essere  appropriato  per   permettere  di  illustrare  esperienze 
pregresse di adeguato livello;

ritenuto che effettivamente l'arco temporale di cinque anni previsto al criterio a2) 
del “prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione”,   può limitare la elencazione di 
progetti  più  complessi,  come quelli  che sono indicati  nel  primo criterio,  richiesti  negli  
ultimi dieci anni e che hanno toccato il maggior numero possibile di ambiti progettuali;

viste altresì le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi  
generali  sull'affidamento dei servizi  attinenti  all'architettura e all'ingegneria” aggiornate 
dall'Autorità nazionale anticorruzione ed approvate con delibera n. 3138 dd. 21.02.2018;

considerato che tale modifica non è da considerarsi sostanziale e che pertanto il  
termine di ricezione delle offerte rimane quello del 17 settembre 2018 come indicato nel 
bando di gara;

rilevato che nella prima riga del prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione 
(all.6  alla  Determinazione  a  contrarre  n.  2012/2018),  viene riportata  per  mero  errore 
materiale la dicitura di procedura ristretta di individuazione del soggetto affidatario;

ritenuto pertanto di correggere il suddetto errore materiale e di confermare che la 
selezione avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti; 
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espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa la modifica apportata alla 
documentazione di gara, come elencata al successivo punto 2., predisposta per 
l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  di 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  approvata  con 
determinazione a contrarre n. 2012/2018 dd. 1.8.2018;

2. di  approvare  la  seguente  formulazione  del  criterio  a2)  dell'allegato  n.  6  alla 
suddetta Determinazione  “prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione   al 
fine dell'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  95  del  D.Lgs.  50/2016” alla 
Determinazione n. 2012/2018:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare,  in 
relazione al criterio a2),  il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi qualità  
del concorrente, in materia di sicurezza in progettazione. L'O.E. Potrà illustrare max 2  
Piani  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento,  redatti  compiutamente  negli  ultimi  10  anni, 
relativi  a  progetti  particolarmente  significativi  per  la  complessità  delle  lavorazioni  
previste.  Maggiore  peso  verrà  attribuito  alla  maggiore  complessità  delle  misure  di  
sicurezza previste, in relazione alla molteplicità delle interferenze in cantiere.  

3. di  correggere  l'errore  materiale  presente  nella  prima  riga  del  prospetto  di 
esplicitazione dei  criteri  di  valutazione   (all.6 alla  Determinazione a contrarre n. 
2012/2018), ove viene riportata la dicitura di procedura ristretta di individuazione  
del  soggetto  affidatario  che  di  confermare  che  la  selezione  avverrà  tramite 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti; 

4. di approvare il nuovo  prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione   all. sub 
A;

5. di confermare il termine di ricezione delle offerte del 17 settembre 2018;

6. di  demandare  al  Servizio  appalti  e  contratti  la  pubblicazione  della  presente 
determinazione. 

Allegati:
griglia OEPV_22_8_revisionata_criterioa2.pdf

PER LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Lucia Iammarino

arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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