
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL’ALTA VAL D’ARDA 
Provincia di Piacenza 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 
 
CASTELL’ARQUATO LI’ 10/03/2017 
DETERMINAZIONE N° 34  
 

 
Aggiudicazione dei servizi di natura tecnico-professionale inerenti la 

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo per la realizzazione dei 

lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico 
dell’Alta Val d’Arda”. Codice CUP: C36J16000220006 Codice CIG: 6956034CD6 

 
Società Promoter Engineering s.r.l. di Piacenza (PC) 

 

 
L’anno 2017, il giorno dieci del mese di marzo il sottoscritto Franzini Filippo, in qualità di 
Responsabile Unico della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani 
dell’alta val d’Arda; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
L’art. 107 del D. Lgvo. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
 
L’art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, 
tra l’altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Il D. Lvo. 18/04/2016 n° 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. 19/04/2016 n° 91 S.O.); 
  
Vista  la Determinazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento n. 14 del 
02/02/2017 con la quale veniva approvato lo schema di documentazione di gara composta 
dalla lettera di invito – disciplinare di gara e dai relativi allegati e contestualmente si 
avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei servizi di natura tecnico-professionale 
inerenti la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo per la realizzazione dei lavori di 
“Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e dell’art. 157 
comma 2) primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e che con la medesima determinazione si 
provvedeva ad approvare l’invito alla medesima gara nonché ad individuare le n° 5 ditte 
da invitare alla gara in oggetto; 



 
Dato atto a mezzo di formale comunicazione, trasmessa in data 04/02/2017, sono stati 
invitati alla gara i seguenti operatori: 
- Promoter Engineering s.r.l. di Piacenza (PC); 
- Albonetti Arch. Filippo di Piacenza (PC); 
- Belli Ing. Guiduccio di Villanova sull’Arda (PC); 
- Bracchi Arch. Giuseppe di Piacenza (PC); 
- Dott. Geologo Filippo Pezzotti di Breno (BS); 
 
Visto il verbale di gara di procedura negoziata del 03/03/2016 relativo all’affidamento dei 
servizi in oggetto, che viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, e dal quale risulta pervenute una sola offerta da ritenersi valida 
per la gara stessa; 
 
Accertato:  
che in base alle risultanze del citato verbale, la ditta aggiudicataria dei servizi di natura 
tecnico-professionale inerenti la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo per la 
realizzazione dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico 
dell’Alta Val d’Arda” risulta essere la Società Promoter Engineering s.r.l. di Piacenza 
(PC)con un punteggio di 96 punti su 100 cosi suddivisi:  
  
- Sub Criterio B1 Esperienza professionale complessiva 8 punti su 10; 
- Sub Criterio B2 Esperienza specifica 16 punti su 18; 
- Sub Criterio B3 Possesso certificazione ISO 9001 2 punti su 2; 
- Sub Criterio B4 Elementi tecnici necessari a valutare la qualità dell’incarico 40 punti su 40; 
- Sub Criterio C1 ribasso unico percentuale sull’importo posto a base d’asta di €. 90.000,00 del 

1,18%, e quindi per un prezzo netto di €. 88.938,00, punti 20 su 20; 
- Sub Criterio C2 riduzione sulla tempistica di esecuzione 90 giorni su 120, 10 punti su 10; 

 
Visto l’articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del bilancio; 
  
Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale “nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 
Rilevato che la spesa oggetto della presente determinazione è carattere continuativo o 
necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 



Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda n. 5 del 
02/01/2017 di nomina del responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
 
Atteso pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto ed alla conseguente 
indizione di gara; 
 

DETERMINA 
 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del presente dispositivo; 
 
di approvare, e fare proprio, il Verbale di Gara che descrive le operazioni della 
Commissione di Gara, il quale diventa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
di aggiudicare in via definitiva i servizi di natura tecnico-professionale inerenti la 
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e collaudo per la realizzazione dei lavori di “Interventi di 
valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” alla Società Promoter 
Engineering s.r.l. di Piacenza (PC)con un punteggio di 96 punti su 100 così suddivisi:  
  
- Sub Criterio B1 Esperienza professionale complessiva 8 punti su 10; 
- Sub Criterio B2 Esperienza specifica 16 punti su 18; 
- Sub Criterio B3 Possesso certificazione ISO 9001 2 punti su 2; 
- Sub Criterio B4 Elementi tecnici necessari a valutare la qualità dell’incarico 40 punti su 40; 
- Sub Criterio C1 ribasso unico percentuale sull’importo posto a base d’asta di €. 90.000,00 del 

1,18%, e quindi per un prezzo netto di €. 88.938,00, punti 20 su 20; 
- Sub Criterio C2 riduzione sulla tempistica di esecuzione 90 giorni su 120, 10 punti su 10; 

 
di dare atto che l’importo complessivo dei servizi di cui sopra risulta di €. 88.938,00 oltre 
ad oneri previdenziali ed Iva al 22% e così per un totale di €. 112.844,53; 
 
di imputare la spesa di €. 112.844,53 all’int. 20520101/1 voce “Interventi di 
valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” del bilancio corrente; 
 
di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis 
del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di 
incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
La presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al 
visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(Franzini Filippo) 


