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AREA TECNICA

AVVISO ESPLORATIVO
PREORDINATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI

REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DI “IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
URBANO DEL COMUNE DI DONORI”

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016

mailto:utc@comune.donori.ca.it


Il Responsabile del Procedimento.

Premesso che il Comune di Donori intende provvedere alla redazione della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per la realizzazione dell’intervento di
“Impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Donori”, finanziato con i
fondi di cui al POR FERS 2014-2020 Asse 2, Mis. 2.2.2 “Rete per la sicurezza del cittadino e del
territorio – Fase 2”;

Valutato che, in relazione alla particolarità dell’intervento, è richiesta la prestazione di un
ingegnere iscritto alla Sezione A - Settore dell’informazione dell’Albo di appartenenza, con
adeguata competenza nella progettazione di strutture urbane di videosorveglianza e sicurezza
tecnologicamente idonee per la condivisione e lo scambio di contenuti con i progetti regionali di
implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete Telematica
Regionale;

RENDE NOTO

che intende procedere all’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento del servizio
tecnico di cui sopra, così qualificato ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, mediante
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti.

1) L’aggiudicazione del servizio sarà preceduto da una preventiva, discrezionale valutazione da
parte del Responsabile del Procedimento dell’idoneità del professionista, anche associato ai
sensi e nelle forme di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, che sarà effettuata sulla base dei
contenuti rappresentati nella comunicazione di interesse e disponibilità a negoziare l’incarico.

2) In particolare sarà valutata la complessiva esperienza acquisita dall’operatore economico
(singolo o associato), da dimostrare mediante l’elenco dei servizi similari svolti per la
pubblica amministrazione e per privati e definitivamente approvati, l’adeguatezza e
completezza dell’organico proposto per lo svolgimento del servizio tecnico, la capacità di
rappresentare schematicamente e per sintesi (max 2 pagine f.to a4) le modalità e i tempi di
esecuzione del servizio, con puntuale riferimento alla normativa vigente in materia e/o linee
guida applicabili.

3) Il RUP, anche in conformità alle Linee Guida n° 1 approvate dall’ANAC (aggiornate al D.Lgs
56/2017), si riserva di negoziare l’offerta economica, nonché l’elencazione puntuale delle
prestazioni comprese nell’incarico professionale da affidarsi, da comprendersi nelle specifiche
di cui alla Part II, Titolo II, Capo I del DPR 207/2010, mediante consultazione di uno o più
o.e. tra quelli che abbiano manifestato interesse e siano stati ritenuti idonei.

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI

L’importo presunto dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, è stimato in €. 48.000,00. In sede
di redazione del progetto definitivo tale importo potrà variare in più o in meno ma in guisa tale da
contenere l’intero Quadro Economico nell’importo di €. 70.000,00.



IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo del servizio per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, D.L. è stimato, anche ai fini del calcolo
rilevante per l’attribuzione delle soglie di cui all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti, in €.
10.029,56.

Per maggiore informazione, sono allegati al presente avviso gli schemi di calcolo degli onorari,
dedotti ai sensi del DM Giustizia 16/06/2016.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli o.e. interessati potranno proporre l’interesse a negoziare l’espletamento del servizio, facendo
pervenire alla PEC protocollodonori@pec.it entro le ore 13:00 del giorno 21.05.2019, apposita
comunicazione di disponibilità, contenente la documentazione a proprio giudizio e liberamente
ritenuta utile e sufficiente a consentire la valutazione di idoneità a negoziare il servizio tecnico di
che trattasi secondo le indicazioni, non esclusive, di cui al precedente punto 2) del presente avviso.
La comunicazione dovrà portare riferimento chiaro ed esplicito all’oggetto dell’avviso.

VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE

La verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale saranno effettuati solo
nei confronti del provvisorio affidatario.

PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato:

1) sul sito istituzionale del Comune di Donori – Home page - Primo piano al link:
https://www.comune.donori.ca.it/

2) sul sito istituzionale della Regione Sardegna – Home page - Sezione Atti Soggetti Esterni –
Affidamenti diretti.

Il presente avviso non integra la procedura della disciplina delle indagini di mercato di cui all’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016.

Donori, 09 Maggio 2019

Il Responsabile del Procedimento
p.i. SPADA Gian Marco
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