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OGGETTO: 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

DELL'INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIF ICIO 
EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU". PROROGA DEI  

TERMINI SCADENZA DI  PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
 
Premesso che: 
- con deliberazione n.55 del 16.07.2018 la Giunta Comunale ha approvato il documento unico di 

programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e che tale documento è stato presentato al Consiglio 
Comunale il quale ne ha preso atto con deliberazione n. 32 del 30.07.2018; 

- con deliberazione n. 12 del 29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 
aggiornamento al D.U.P. 2019/2021, nonché il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- con deliberazione n. 22 del 02.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato il  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 
PERFORMANCE 2019-2021; 

 
Considerato che: 
- questo Ente ha richiesto telematicamente  al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale nel Giugno 2019, l’assegnazione 
ai sensi dell’art.41-bis del decreto legge n. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con modificazioni 
dalla Legge 21 Giugno 2017 n.96, di un contributo erariale alla progettazione definitiva ed 
esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili 
pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;   

- che in particolare questo Ente ha richiesto un contributo per “progettazione intervento di 
miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola Media in Via della Gioventù” per un importo di 
€ 330.000,00 - CUP INTERVENTO F44C19000110001 – CUP PROGETTO 
F45D19000020001; 

- che questo Ente con atto deliberativo di Giunta comunale n.43 del 17.05.2019, ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di miglioramento sismico 
dell’edificio Ex Scuola Media in Via della Gioventù, per un importo complessivo di  
4.390.000,00, di cui € 3.400.000,00 a base d’asta  compreso oneri per la sicurezza;  

- il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto 
Interministeriale del 18/11/2019, ha concesso un contributo ai comuni, compresi nelle zone a 
rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone 
a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (G.U. 
n.277 del 26-11-2019); 

- ai sensi del Decreto Interministeriale del 18/11/2019, il Comune di Macerata Feltria è 
assegnatario di un contributo complessivo di euro 330.000,00 relativo alle spese di 
“progettazione intervento di miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola Media in Via della 
Gioventù” per un importo di € 330.000,00 - CUP PROGETTO F45D19000020001; 

- che ai sensi del comma 6 del citato art. 41-bis del D.L. n. 50/2017, i comuni beneficiari del 
contributo sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del richiamato decreto interministeriale 18 novembre 2019, ovvero entro il termine 
perentorio del 18 febbraio 2020, pena il recupero delle somme erogate da parte Ministero 
dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228; 
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Che con deliberazione di Giunta comunale n.90  del 19.12.2019, venivano delegate le funzioni dal 
comune di Macerata Feltria al Consorzio di Bonifica delle Marche per le attività di progettazione 
definitiva/esecutiva ed esecuzione dell’intervento di “miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola 
Media in via della Gioventu”, ai sensi dell’art. 14 della L.R.. 13/2013; 
    
Che in collaborazione con il personale del Consorzio di Bonifica delle Marche è stato aggiornato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta comunale n.43  
del 17.05.2019, dell’intervento denominato miglioramento sismico dell’edificio ex scuola media in 
via della Gioventù, mediante demolizione e ricostruzione con variazioni di sagoma e identica 
volumetria per realizzazione di centro polifunzionale polivalente, composto dai seguenti elaborati: 
_ ELAB.01 – tavola inquadramento generale; 
_ ELAB.02 – Piano quotato stato attuale; 
_ ELAB.03 – Piante stato attuale; 
_ ELAB.04 – Documentazione  fotografica;  
_ ELAB.05 – Progetto architettonico - Piante; 
_ ELAB.06 – Progetto architettonico – Prospetti e Sezioni; 
_ ELAB.07 – Calcolo sommario dimensionamento locali e volumi; 
_ ELAB.08 – Viste modello 3d e render; 
_ ELAB.09 – Relazione tecnica illustrativa; 
_ ELAB.10 – Quadro tecnico economico e calcolo sommario della spesa; 
_ ELAB.11 – Relazione geologica preliminare, 
con il seguente quadro economico: 
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Che, inoltre: 
- con deliberazione di giunta comunale n.7 del 24.01.2020 veniva determinato l’avanzo di 
amministrazione presunto anno finanziario 2019;  
- l’intervento sopra riportato è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta 
comunale n.8 del 12.02.2020; 

   
Considerato che: 
- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 
 necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva; 
- sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento/Funzionario 
Responsabile non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico 
della Stazione Appaltante per carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i 
tempi della programmazione dei lavori e  difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
- l’importo stimato a base d’asta della prestazione come sopra dettagliata ammontante ad € 
225.806,99, oltre oneri contributivi ed IVA, (computato secondo quanto stabilito dal DECRETO 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è superiore alla soglia comunitaria 
prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.1 e che, pertanto, è 
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possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta 
tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura; 
- ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è 
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 82077219A1; 
- che il C.U.P. dell’investimento in parola è F45D19000020001; 
 
Che con determinazione a contrarre n.25 del 12.02.2020 veniva: 
- preso atto di quanto deliberato con atto di Giunta comunale n.90 del 19.12.2019, con il quale 
venivano delegate le funzioni dal comune di Macerata Feltria al Consorzio di Bonifica delle Marche 
per le attivita’ di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dell’intervento di “miglioramento 
sismico dell’edificio Ex Scuola Media in via della Gioventu”, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 13/2013; 
- deciso di procedere, all’affidamento dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e/o 
propedeutico alla realizzazione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”; 
- approvato l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 157, comma 2, dell’art. 95 comma 3 lett. b) ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. mediante procedura aperta, tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività 
attinenti all’ingegneria e all’architettura; 
- approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e di incarico; 
- definito l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi tecnici pari ad euro 225.806.99 
(oneri contributivi ed IVA esclusi); 
- dato atto del seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 
21501/528 
PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.999 
Beni immobili n.a.c. 

Codici CIG 
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC 

CIG 82077219A1 – IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE € 206.808,37 oltre 
oneri ed i.v.a.. 
 
CIG Z182BFE01D - DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI MACERATA 
FELTRIA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE PER LE ATTIVITA’ 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”. AGGIORNAMENTO 
PROGETTO FATTIBILITA' – IMPORTO € 35.000,00 oltre i.v.a.. 
 
CIG Z432BFE0EB  - DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI MACERATA 
FELTRIA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE PER LE ATTIVITA’ 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”. ATTIVITA’ DI S UPPORTO AL 
RUP. IMPORTO € 25.000,00 oltre i.v.a... 
 
CIG ZA72C039A4 - PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SU GURI E 
QUOTIDIANI. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”. IMPORTO € 3.683,43 oltre i.v.a... 
 

Descrizione intervento PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”.  

Fase intervento 2020 
Importo  € 330.000,00 (oneri ed i.v.a. compresa)   
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Esigibilità della fatturazione 2020 

 
Considerato che l’Italia, l’Europa ed il mondo sono coinvolte nell’emergenza epidemiologica 
dovuta al virus COVID-19, ed il Governo e le altre Istituzioni  hanno imposto misure estreme per il 
contenimento e contrasto con forti restrizioni sull’attività lavorativa; 
 
Che inoltre, sono pervenuti da parte di professionisti/studi di progettazione, richieste in merito alla 
possibilità di un eventuale proroga della gara con differimento dei termini di scadenza di 
presentazione delle offerte fissata il 02.04.2020; 
 
Ritenuto, per quanto sopra riportato di: 
o PROROGARE la scadenza di presentazione dell’offerta che dovrà essere collocata sul 
Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 01 
giugno 2020; 
 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi -  Sezione IV: Procedura 
-  IV.2.2) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 
02/04/2020 - Ora locale: 09:00;  
 rif. indicato nel Disciplinare di Gara - 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - L’offerta deve essere 
collocata sul Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 2 
aprile 2020 
o PROROGARE l’apertura delle offerte il giorno 08 Giugno 2020 alle ore 10.00 in 
modalità virtuale tramite piattaforma telematica; 
 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi - Sezione IV: Procedura - IV.2.7) - Modalità di 
apertura delle offerte - Data: 09/04/2020 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Modalità virtuale tramite 
piattaforma telematica; 

 
Di precisare che restano invariati, ad eccezione di quanto sopra riportato, gli altri articoli del Bando 
e del Disciplinare di Gara; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163”, per la parte ancora in vigore; 
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. 
n. 174 del 27 luglio 2016); 
- la Linea Guida n. 1 (Rev. 2 ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019) a titolo 
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 
del 13 giugno 2019)”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Decreto Sindacale n.17 del 28.12.2019; 
 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto 
dei servizi in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta competenza ad 
assumere il presente atto; 
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DETERMINA 

 
Di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato; 
 
Di: 
o PROROGARE la scadenza di presentazione dell’offerta che dovrà essere collocata sul 
Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 01 
giugno 2020; 
 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi -  Sezione IV: Procedura 
-  IV.2.2) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 
02/04/2020 - Ora locale: 09:00;  
 rif. indicato nel Disciplinare di Gara - 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - L’offerta deve essere 
collocata sul Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 2 
aprile 2020 
o PROROGARE l’apertura delle offerte il giorno 08 Giugno 2020 alle ore 10.00 in 
modalità virtuale tramite piattaforma telematica; 
 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi - Sezione IV: Procedura - IV.2.7) - Modalità di 
apertura delle offerte - Data: 09/04/2020 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Modalità virtuale tramite 
piattaforma telematica; 
 
Di precisare che restano invariati, ad eccezione di quanto sopra riportato, gli altri articoli del Bando 
e del Disciplinare di Gara; 
 
Di approvare l’allegato avviso di rettifica dei termini (GUCE); 
 
Di adempiere alla pubblicazione della presente proroga, rimettendo al Consorzio di Bonifica delle 
Marche quanto ritenuto necessario, sostenendo altresì le modalità gratuite di divulgazione; 
 
Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul 
diritto di accesso,  presso l’Ufficio Tecnico; 
  
Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il sottoscritto responsabile del 
presente procedimento e l’oggetto stesso della procedura e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui 
all’art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001, al DPR. n.62/2013 e all’art.42, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016; 
   
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 30 giorni, ai 
sensi dell’articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 104 del 02.07.2010;  
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

         
            IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

                   Cristian Gabrielli  
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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Macerata Feltria (PU)
Città: Macerata Feltria
Codice NUTS: ITI31
Codice postale: 61023
Paese: Italia
Persona di contatto: Cristian Gabrielli
E-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it 
Tel.:  +39 072274244
Fax:  +39 072274709
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-
trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, mediante la demolizione e
ricostruzione, dell'edificio ex Scuola Media in Via della Gioventù di proprietà del Comune di Macerata Feltria.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: n0024z83
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-021715
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 034-080177
Data di spedizione dell'avviso originale: 13/02/2020

mailto:tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it
http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/
http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/
http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80177-2020:TEXT:IT:HTML
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Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 02/04/2020
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 01/06/2020
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 09/04/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 08/06/2020
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
La proroga dei termini di scadenza è stata stabilita con Determina n.44 del 24/03/2020 del Responsabile del
SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA del Comune di Macerata Feltria (PU)


