
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE
NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA,  ADEGUAMENTO
NORMATIVO  ED  AMPLIAMENTO  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE
CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY
- INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 83372937D4

DETERMINAZIONE 
N.30 DEL 15/06/2020

Richiamati 

 lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.; 
 il  contratto  di  servizio  con il  Comune di  Jesi  relativo  al  servizio  di  gestione  della  pubblica

illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo, e introduzione di tecnologie
per la Smart city – Rep. 685 AP del 12/11/2019;

 la deliberazione della giunta comunale del Comune di Jesi n. 349 del 20/12/2019 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pubblica illuminazione;

Premesso che con determina n. 27 del 27/05/2020, riguardante il programma triennale dei lavori 2020-
2020,  codesta  stazione  appaltante  ha  manifestato  l’intenzione  di  indire  una  procedura  di  gara  per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento normativo ed ampliamento degli
impianti di pubblica illuminazione conformi al dm 27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la
smart city;

Richiamata la determina n. 26 del 27/05/2020 riguardante il programma biennali degli acquisti di beni
e servizi 2020-2021 nel quale si riporta “direttore dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, CUI: 02204580423202000008” della gara appena richiamata;

Premesso che con determina n. 28 del 28/05/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di verificazione
del progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 50/2016 e che il progetto è in corso di verificazione;

Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di direzione dei lavori, contabilità e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  mediante  apposita  gara  d’appalto  prima
dell’indizione  della  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di  riqualificazione  energetica,  adeguamento
normativo ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione conformi al dm 27/09/2017 con
l’introduzione di tecnologie per la smart city, secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 2, d.lgs.
50/2016, per cui: “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  le  stazioni  appaltanti  individuano,  prima  dell’avvio  delle
procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori
che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e
da ispettori di cantiere”;

Visto  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti
pubblici”;

Considerato  che ai sensi del decreto suddetto, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività
contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
quelli  atti  a  garantire  la  qualità  delle  prestazioni,  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
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tempestività  e correttezza,  la libera concorrenza,  di parità di trattamento,  di  non discriminazione,  di
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
quale  dispone  che  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti,  individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”; 

Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 214.000,00 la soglia
di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi;

Visto  l’art. 157, comma 2, ultimo periodo d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  che stabilisce: “Gli incarichi di
importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e
IV del presente codice.”;

Viste  le  linee  guida  ANAC  n.  1  recanti  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura  e  all’ingegneria”,  Approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  973  del  14
settembre 2016 Aggiornate  al  d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità  n. 138 del 21
febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019” secondo
cui:  “Gli incarichi  di importo pari  o superiore a centomila  euro,  e inferiore alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157,
comma 2, ultimo periodo, del codice)”;

Ritenuto pertanto necessario fare ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la peculiare tipologia del servizio richiede una professionalità elevata valutabile non solo
sulla  base dell’offerta  economica ed in osservanza dell’art.  95,  comma 3, lett.  b), d.lgs.  n. 50/2016
secondo cui 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 e intellettuale di importo pari
o  superiore  a  40.000  euro,  il  servizio  sarà  aggiudicato  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sotto  il  profilo  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai
sensi del richiamato art.  95 d.lgs.  n. 50/2016, valutabile  in base agli  elementi  contenuti  nell’offerta
tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30);

Precisato, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016 che:

a. Il  contratto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  direzione  lavori,  contabilità  e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di riqualificazione
energetica,  adeguamento normativo  ed ampliamento degli  impianti  di  pubblica  illuminazione
conformi al dm 27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la smart city;

b. L’appalto  avrà  durata  coincidente  con  i  termini  previsti  nella  vigente  normativa  sui  lavori
pubblici e avrà decorrenza dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà alla conclusione
delle  opere,  con la  consegna di  tutte  le  certificazioni,  dichiarazioni,  schemi ed elaborati  “as
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione, nonché con la conclusione, con esito
positivo,  delle  attività  inerenti  il  collaudo  tecnico  funzionale,  il  collaudo statico,  il  collaudo
tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo. Fermo restando ogni obbligo
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previsto  in  relazione  alle  attività  necessarie  per  l’ottenimento  di  tutte  le  certificazioni  degli
impianti oggetto dei lavori in relazione alla funzionalità e finalità di Pubblica Illuminazione.;

c. che  il  corrispettivo  per  la  prestazione,  posto  a  base  del  valore  della  gara  di  appalto  è  stato
determinato con una riduzione pari al 20%, rispetto al valore di riferimento calcolato ai sensi del
decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, sulla base delle condizioni di mercato, che non
inficiano  sulla  qualità  della  prestazione  professionale,  rilevate  dalla  medesima  stazione
appaltante  secondo  quanto  indicato  dagli  studi  dell’Associazione  delle  organizzazioni  di
ingegneria di architettura e di consulenza tecnico economica;

d. che pertanto l’importo totale a base di gara è di euro 171.331,44 così suddiviso: 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione Lavori Contabilità e
71340000-
3

€ 
103.341,70

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
€   
67.989,74

Importo totale a base di gara
€ 
171.331,44

e. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata successivamente all’acquisizione delle 
certificazioni previste dalla legge;

Vista la documentazione di gara predisposta dalla Jesiservizi Srl e, in particolare lo  schema di contratto,
il bando di gara, il disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017 i modelli di dichiarazione;

Dato atto inoltre:

1. che  in  relazione  alla  procedura  di  affidamento,  oggetto  del  presente  provvedimento  è  stato
richiesto  il  CIG  (Codice  Identificativo  Gare),  in  base  a  quanto  previsto  dalla  deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è
CIG: 83372937D4;

2. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nell’Ing. LUCA
GIULIETTI,  considerando che lo  stesso ha adeguata  qualificazione  professionale  in  rapporto
all’appalto in oggetto;

DETERMINA

1. Di  approvare  le  premesse  della  presente  determinazione  che  si  intendono  qui  integralmente
riportate;

2. di  avviare,  con  la  presente  determinazione  a  contrattare,  le  procedure  per  l’affidamento  del
servizio di direzione lavori,  contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
nell’ambito dei lavori di  riqualificazione energetica,  adeguamento normativo ed ampliamento
degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  conformi  al  dm  27/09/2017  con  l’introduzione  di
tecnologie per la smart city mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
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previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il
profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di approvare la somma complessiva presunta di € 171.331,44 necessaria per finanziare l’appalto
per il periodo di efficacia del contratto di appalto;

4. di dare atto che al fine dello svolgimento della procedura di selezione del contraente è stimata in
una  complessiva  spesa  di  €  5.000,00  per  pubblicazioni  e  compenso  dei  membri  della
commissione  giudicatrice  che  trova  copertura  a  carico  del  Bilancio  della  Jesiservizi  S.r.l.,
considerato che il d.l. n. 34/2020 ha disposto l’esenzione dal contributo gara ANAC per tutte le
procedure di gara avviate successivamente al 19/05/2019;

5. di approvare la seguente documentazione: 
 il bando di gara;
 il disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017; 
 i modelli di dichiarazione; 
 schema di contratto;

6. di dare atto altresì:
 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Giulietti;
 che il numero CIG è il seguente: 83372937D4

7. di procedere alla pubblicazione degli atti.
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