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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 DEL 29/11/2018

 Lavori Pubblici

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL  RESP ONSA BILE  DEL  SERVIZ IO

PREMESSO che, il Comune di Luino è proprietario del compendio immobiliare denominato “Lido di Luino”,

concesso in comodato a terzi sino a circa cinque anni ed attualmente in disuso;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione Comunale intende procedere con la ristrutturazione e rigenerazione

del complesso immobiliare “Lido di Luino” mediante sviluppo delle seguenti fasi attuative:

• una  prima  fase  mediante  redazione  di  un  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,

opportunamente  completo dei  documenti  previsti  per  una  sperimentazione  di  un  partenariato

pubblico/privato, al  fine di  attivare una procedura di  pubblica evidenza per  acquisire eventuali

manifestazioni  di  interesse  ovvero  proposte  di  project  financing  volte  a  dare  attuazione  al

programma di rigenerazione del complesso pubblico “Lido di Luino”;

• una seconda fase, da attuare solo in caso di mancata concretizzazione di un impulso privato per un

partenariato  pubblico/privato,  mediante  redazione  della  successiva  progettazione  definitiva  ed

esecutiva, finalizzata ad un’attuazione diretta dell’opera pubblica da parte dell’Ente;

DATO ATTO che:

• indipendentemente dall’esito della proposta di  partenariato pubblico/privato, si rende necessario

procedere immediatamente con l'attuazione di tutte le fasi progettuali finalizzate all'esecuzione

dell'opera pubblica in oggetto, al fine di individuare comunque un unico progettista;

• in ragione della complessità delle azioni progettuali che si rendono necessarie attuare, anche a

seguito dei vincoli paesaggistici a cui è sottoposta l’area di intervento, si ritiene opportuno affidare

il  relativo  incarico  professionale  a  libero professionista  esterno,  laureato in  architettura,  come

ribadito anche al paragrafo 2.2.2.6) delle linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 18 aprile 2016,

n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,

redatte dall’ANAC;

RITENUTO  pertanto opportuno, procedere con l’affidamento a libero professionista esterno all’Ente, dei

seguenti servizi professionali:



• redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

• redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità lavori;

ACCERTATO  che,  in  ragione  della  sperimentazione  di  attivazione  di  una proposta  di  partenariato

pubblico/privato per  l’attuazione  dell’opera  pubblica  in  oggetto,  l’incarico  dei  sopracitati  servizi

professionali verrà così suddiviso:

• nell’immediato,  si  procederà  all’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la  redazione  del

progetto di fattibilità tecnica ed economica, opportunamente completo dei documenti previsti per

una sperimentazione di un partenariato pubblico/privato;

• le attività professionali inerenti la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità

lavori, verrà perfezionato solo in caso di mancata concretizzazione di un impulso privato per un

partenariato pubblico/privato;

PRESO ATTO che, l’importo netto complessivo dei servizi professionali inerenti:

• redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

• redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità lavori,

da affidare a liberi professionisti esterni all’Ente, con le modalità precedentemente indicate, ammonta ad

€ 99.190,12.= da porre a base d’asta, al netto dell’IVA 22% e degli oneri contributivi e previdenziali previsti

per legge, di cui:

• €  15.687,63.=  (compreso  €  1.426,15.=  per  spese  ed  oneri  accessori),  quale  compenso  per  la

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

• €  83.502,49.=  (compreso  €  7.591,13.=  per  spese  ed  oneri  accessori),  quale  compenso  per  la

redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità lavori;

VISTE  le  linee  guida  n.  1,  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Indirizzi  generali

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità

con delibera n. 973 del 14/09/2016, ed in particolare, il punto 1.1.) il quale definisce che “gli incarichi di

progettazione,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e

inferiore a 100.000,00.= euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del

Procedimento,  nel  rispetto  dei principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento, proporzionalità  e

trasparenza,  e  secondo la  procedura prevista dall'articolo 36, comma  2, lettera b);  l'invito è rivolto ad

almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione

degli inviti”;

VISTO l’articolo 95, comma 3, lettera b) il quale definisce che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base

del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi

di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000 euro”;

RITENUTO opportuno, procedere all’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio professionale per

la  redazione del  progetto  di  fattibilità  tecnica ed  economica,  per  la  redazione del  progetto  definitivo,

esecutivo, D.L. e contabilità lavori inerente l’opera pubblica denominata “Rigenerazione del complesso Lido

di Luino”, mediante attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e

dell’articolo  157,  comma  2,  primo  periodo  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  tra  gli  operatori  economici  inseriti

nell’elenco  dei  soggetti  qualificati  ad  assumere  incarichi  per  l’affidamento  di  incarichi  attinenti



l’architettura e l’ingegneria di importo complessivo inferiore ad Euro 100.000,00.= del Comune di Luino,

iscritti sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, utilizzando per la selezione della migliore offerta, il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che i servizi di cui sopra appartengono alla categoria dodici CPC (Central Product Classification)

n.  867  dell'allegato  II/A  al  D.Lgs.  n.  163/2006  CPV  principale:  71240000-2  “Servizi  architettonici,  di

ingegneria e pianificazione” e che le condizioni di esecuzione dell’incarico sono contenute nel disciplinare

d’incarico allegato cui si rimanda ad ogni effetto cognitivo e normativo;

RITENUTO idoneo lo schema della lettera di invito, con i modelli allegati, nonché il disciplinare di incarico,

gli elementi principali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e la

disciplina della gara e dell’aggiudicazione relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del  servizio

professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la redazione del progetto

definitivo,  esecutivo,  D.L.  e  contabilità  lavori  inerente  l’opera  pubblica  denominata “Rigenerazione  del

complesso Lido di Luino”;

VISTO l'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “per ogni singola procedura per

l'affidamento di un appalto e di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad

ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,

della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

CONSIDERATO i procedimenti tecnico-amministrativi già in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio,

relativamente alla realizzazione di opere pubbliche in corso di esecuzione;

RITENUTO opportuno, affidare al Geom. Gianluca GIORGETTI, istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici,

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai  sensi  dell'articolo 31 del D.Lgs.  n.  50/2016,

dell'opera pubblica denominata “Rigenerazione del complesso Lido di Luino”;

VISTO l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO  della  propria  competenza  in  materia  a  seguito  di  atto  del  Dirigente del  Settore  Sviluppo

Sostenibile di nomina a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  e contestuale delega delle attribuzioni di

cui agli articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 62 dello Statuto comunale;

  

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa:

1. DI  NOMINARE il  Geom.  Gianluca  GIORGETTI,  istruttore  tecnico  del  Servizio  Infrastrutture,

Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell'articolo  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,

dell'opera pubblica denominata “Rigenerazione del complesso Lido di Luino”.

2. DI  STABILIRE  l’iter procedurale  d’appalto,  individuando le modalità  di  scelta  del  contraente cui

affidare il servizio  professionale  per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità lavori inerente l’opera pubblica

denominata “Rigenerazione del complesso Lido di Luino”, mediante attivazione di una procedura



negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e dell’articolo 157, comma 2, primo periodo

del  D.Lgs.  n.  50/2016, tra  gli  operatori  economici  inseriti  nell’elenco dei  soggetti  qualificati  ad

assumere incarichi per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo

complessivo inferiore ad Euro 100.000,00.= del Comune di Luino, iscritti sulla piattaforma SINTEL di

Regione  Lombardia,  utilizzando  per  la  selezione  della  migliore  offerta,  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

3. DI APPROVARE  lo schema della lettera di invito, con i  modelli  allegati, nonché il  disciplinare di

incarico, gli  elementi principali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e

delle  offerte  e  la  disciplina  della  gara  e  dell’aggiudicazione  relativi  alla  procedura,  di  cui  al

precedente punto 1).

4. DI STABILIRE, per la procedura negoziata in argomento, il termine di presentazione delle offerte in

numero 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione nel sistema di intermediazione telematica di

Regione Lombardia denominato SINTEL della lettera di invito e relativa documentazione.

5. DI DARE ATTO che, la presente determinazione in quanto non comporta impegni di spesa, non

deve essere trasmessa al Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari per l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi

Documentali  per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la contestuale

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

7. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Responsabile

Lavori Pubblici

Geom. Renato PARAPINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Renato Parapini;1;2266209


