
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 65 DEL 18.05.2021 - APPROVAZIONE 

DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 

VARIAZIONE.  

Il Presidente relaziona che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 22/10/2020 è stato 

approvato il Programma triennale 2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 e il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. 

Visto che si rende necessario modificare tale previsione ai sensi dell’art. 7 comma 8) lett. b del D.M. 

16/01/2018 n. 14 inserendo un appalto di servizio di progettazione superiore a 40.000€ inizialmente non 

previsto. 

Il Presidente evidenzia inoltre quanto segue. 

In data 11 maggio 2021 è stata redatta dal Direttore/Responsabile del programma, la modifica al programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 

Sono stati quindi predisposti  i nuovi modelli redatti secondo il D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito 

riportati: 

Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

Scheda B –  ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA; 

Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 

Tali schede, complessivamente, prevedevano una spesa totale stimata nei due anni di programmazione pari a 

€ 190.000,00 come di seguito suddivisi: 

- n. 1 intervento di Servizio assistenza per applicazione e sviluppo nuova pianta organica aziendale della 

durata di 36 mesi per un importo complessivo pari d € 90.000,00; 

- n. 1 intervento di Servizio Progettazione intervento riqualificazione urbana della durata di 12 mesi per un 

importo pari ad € 70.000,00; 

- n. 1 intervento di Servizio Fornitura software protocollo, gestione atti e documentale della durata di 12 

mesi per un importo pari ad € 60.000,00; 

A questi interventi va ora ad aggiungersi il seguente intervento: 

- n. 1 intervento di Servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione 

ed esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP per l’Intervento 1 del PINQuA, Alloggi ERP con fondi 

CIPE, tra Feltrina e Castagnole , 32 degli ex 88 Feltrina, della durata di 48 mesi per un importo complessivo 

pari ad € 877.991,55; 

Risultando l’importo complessivo dell’affidamento aggiunto al piano come Acquisto ricompreso 

nell'importo di lavoro, la somma complessiva stimata nei due anni di programmazione risulta invariata e 

quindi pari a € 190.000,00. 

Ravvisata la necessità di provvedere all’indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento 

dei servizi di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione ed esecutiva, 

direzione lavori e supporto al RUP per l’Intervento 1 del PINQuA, Alloggi ERP con fondi CIPE, tra Feltrina 

e Castagnole , 32 degli ex 88 Feltrina con opzione di successivo affidamento; 

Dato atto che sulla base dello schema di parcella professionale  (Allegato 3) redatto in base al D.M. n. 

17/06/2016, il valore stimato dell’affidamento è pari ad euro 877.991,55= (oltre gli oneri previdenziali e 

fiscali), così suddiviso: 

a) redazione del progetto definitivo -  fabbricati, urbanizzazioni e decostruzione; 

b) redazione del progetto esecutivo -  fabbricati, urbanizzazioni e decostruzione; 

c) redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento; 

d) direzione dei lavori -  fabbricati, urbanizzazioni e decostruzione; 

e) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

f) verifiche e collaudi; 

g) Assistente al RUP per supporto alla gestione del programma compreso lo spostamento dei locatari, 

cessione delle aree ai privati e, opzionale, assistenza, verifica rispondenza e relazione generale seconda fase 

del PINQuA. 

Considerato, quindi, che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016, il valore stimato dell’affidamento 

è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016; 

Propone di espletare una procedura aperta ex art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sopra soglia 

comunitaria mediante gara telematica art. 58  del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio di aggiudicazione è 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 



sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lvo 50/2016 affidando l’espletamento della gara alla C.U.C. della 

Federazione dei Comuni del Camposampierese in forza dell’apposita convenzione stipulata in data 

02/12/2020 rep. n.554. 

Quanto sopra premesso ed evidenziato, 

il Consiglio di Amministrazione 

 su proposta e conformi pareri del Direttore/Responsabile del Programma, del Responsabile Unico dei 

singoli interventi; 

 vista la normativa tutta richiamata in premessa; 

 viste la LR 3/11/2017 n. 39; 

 con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto; 

DELIBERA 

1.  Le premesse, integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di nominare il Direttore D.ssa Laura Foscolo quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento del Servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione ed 

esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP per l’Intervento 1 del PINQuA, Alloggi ERP con fondi CIPE, 

tra Feltrina e Castagnole , 32 degli ex 88 Feltrina; 

3.  Di approvare la modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 così come 

predisposta dal Direttore/Responsabile del programma nei modelli redatti dagli uffici regionali secondo il 

D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito riportati: 

Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

Scheda B –  ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA; 

Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 

4. Di trasmettere, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, alla Giunta 

Regionale secondo le disposizioni operative emanate dalla stessa; 

5.  Di procedere all’appalto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza 

progettazione ed esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP per l’Intervento 1 del PINQuA, Alloggi ERP 

con fondi CIPE, tra Feltrina e Castagnole , 32 degli ex 88 Feltrina; 

6.  Di aggiudicare i lavori ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sopra soglia comunitaria, 

mediante gara telematica art. 58 dello stesso D.Lgs. con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo quanto riportato nei seguenti Allegati: 

 1 – Disciplinare di gara; 

 2 – Schema di convenzione d’incarico professionale, 

 3 – Schema di calcolo parcella professionale; 

che costituiscono parte integrante della presente delibera. 

7. Di delegare alla C.U.C. Federazione dei Comuni del Camposampierese la funzione di Stazione Unica per 

L’affidamenti del servizio oggetto della presente delibera, in forza dell’apposita convenzione sottoscritta in 

data 02/12/2020 rep. n. 554, precisando quanto segue: 

a) tutti i dati trasmessi nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto sono soggetti 

all’applicazione dell’art. 53 Accesso agli atti e riservatezza. del Dlgs 50/2016 e smi e come tali devono 

essere trattati; 

b) alla Federazione dei Comuni del Camposampierese è affidato l’incarico di espletare le successive fasi 

della procedura di gara, ivi inclusa l’adozione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, in 

qualità di centrale di committenza ai sensi dell’art 37, comma 4, del Dlgs 50/2016 (ex art. 33 del Dlgs 

163/2006), sulla base della convenzione prot. 554 del 02/12/2020. 

8.  Di delegare al Direttore a procedere con propri provvedimenti alla liquidazione dell’anticipazione delle 

spese per le pubblicazioni relative al  bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.M. 

n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), secondo quanto verrà comunicato 

dalla  C.U.C. Federazione dei Comuni del Camposampierese, considerato che, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 

50 del 2016" (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), dette spese devono essere rimborsate 

dall'aggiudicatario dell'appalto, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

 


