
 

 

 
Oggetto n. 5 del 12 maggio 2022 
 
5/17108 Affidamento del servizio di Direzione Lavori, 

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi 
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e attività legata al rilascio 
dell’Asseverazione Tecnica necessaria ai fini 
dell’agevolazione spettante per gli interventi di 
risparmio energetico nell’intervento relativo ai lavori 
di manutenzione straordinaria per l’efficientamento 
energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-
43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un 
totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 alloggi di proprietà 
ATER di Verona per un totale di 932,76 millesimi e n. 
3 di proprietà privata per un totale di 67,24 millesimi, 
finanziato in quota parte con POR 2014/2020 Parte 
FERS Obbiettivo “ Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione” – Asse Prioritario 4. “Sostenibilità 
energetica e qualità ambientale” -Azione 4.1.1 e 
“SUPERBONUS 110%” – Indizione procedura aperta 
con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D. Lgs 
50/20165 e s.m.i. - criteri di valutazione offerta tecnica: 
esame e determinazioni. 

 
Relaziona il Direttore. 
Con nota in data 11.05.2022 il geom. Marco Bellè, nominato RUP del 
procedimento di cui all’oggetto giusta delibera n. 17030 del 29/10/2021 - 
Programma biennale 2022-2023 ed elenco annuale 2022 degli acquisti di 
beni e servizi - ai sensi di quanto dispone l’art. 31 c. 1 del D. Lgs 
50/2016, espone quanto segue: 
 per l’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per 

l’efficientamento energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 
33-41-43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un totale di n. 
55 alloggi di cui n. 52 alloggi di proprietà ATER di Verona per un 
totale di 932,76 millesimi e n. 3 di proprietà privata per un totale di 
67,24 millesimi, finanziato in quota parte con POR 2014/2020 Parte 
FERS Obbiettivo “ Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” – Asse Prioritario 4. “Sostenibilità energetica e 
qualità ambientale” -Azione 4.1.1 e “SUPERBONUS 110%”, con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 
11/02/2022 n. 17073 è stato deliberato, tra l’altro, l’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dal 
DL 76/2020 come modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga 
all’art 36 D. Lgs 50/2016; 

 è in itinere la procedura per l’affidamento dei lavori ed occorre quindi 
procedere all’affidamento dell’incarico di Direzione lavori, 
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 
81/2008 e s.m.i. e attività legata al rilascio dell’asseverazione tecnica 
necessaria ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di 
risparmio energetico; 



 

 

 l’importo complessivo del servizio da porre a base di gara è stimato 
in € 190.977,95 compresi oneri e accessori, oltre CPA ed IVA, è stato 
calcolato ai sensi del Decreto Ministro 17/06/2016 e pertanto ricorre 
la previsione di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) DL 76/2020 come modificato 
dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D. Lgs 50/2016 che 
recita “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: ….. b) procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016…..”; 

 considerata la carenza nella dotazione organica di adeguate specifiche 
professionalità per svolgere tali incarichi, occorrendo quindi 
procedere all’affidamento di tali servizi a professionisti esterni e 
considerando che l’Ater non ha attivo un elenco di operatori 
economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per 
l’importo di cui alla base di gara sopra indicata si necessita procedere 
con indagine di mercato; 

 le tempistiche per la pubblicazione dell’indagine di mercato, l’analisi 
delle istanze pervenute, l’individuazione degli operatori/professionisti 
da invitare alla successiva procedura negoziata e la procedura di gara 
non permettono di arrivare all’affidamento nei tempi per l’avvio 
dell’intervento. 

Fatto salvo che l’Amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, visto il comma 3 dell’art. 60 
D. Lgs 50/2016 relativamente alle procedure aperte che recita: 
“Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine 
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al 
comma 1 (35 giorni) non possono essere rispettati” e di quanto 
indicato all’art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 76/2020 che recita: “in 
relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei 
termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 
60 c. 3 ….. Nella motivazione del provvedimento che dispone la 
riduzione dei termini non è necessario dal conto delle ragioni di 
urgenza, che si considerano comunque sussistenti” si propone di 
procedere con la pubblicazione di una procedura aperta fissando il 
termine di 20 giorni per la presentazione dell’offerta dalla data di 
trasmissione del bando di gara; 



 

 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 95 c. 3 lett. b) D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. i contratti relativi a servizi di ingegneria ed architettura e altri 
servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore ad 
€ 40.000 (ora 139.000 per effetto del DL 76/2020) sono aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

 per quanto sopra, ai sensi dell’art. 95 c 6 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
alle linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria” sono stati individuati i 
criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili 
tecnici secondo il miglior rapporto qualità/prezzo che tenga conto: 

- della professionalità e adeguatezza dell’offerta; 
- delle caratteristiche metodologiche dell’offerta; 
- del ribasso percentuale dell’offerta economica. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
- offerta tecnica – 70 punti 
- offerta economica – 30 punti 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice, 
nominata dalla stazione appaltante nominata dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto 
disposto all’art. 77 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 71 D. Lgs 50/2016 che recita: 
“…tutte le procedure di scelta del contraente sono indette 
mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle 
stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, 
successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, 
i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi……. Le 
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano 
espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” è stato 
predisposto il bando ed il relativo disciplinare di gara secondo il 
Bando-tipo 3 “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 
100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo” 
adeguandolo al nuovo Bando-tipo 1 adottato dall’ANAC con 
delibera del 24/11/2021 “Schema di disciplinare di gara 
Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti 
pubblici di servizi …..” .  
Nel disciplinare di gara è stato stabilito che: 

 il professionista che svolgerà il servizio di Direzione 
lavori dovrà essere il medesimo che procederà all’attività 
legata al rilascio dell’asseverazione tecnica dei lavori 
eseguiti, necessaria ai fini dell’agevolazione spettante per 
gli interventi di risparmio energetico; 

 in caso di impossibilità di procedere all’affidamento nei 
tempi di avvio dell’intervento, A.T.E.R. si riserva la 
facoltà di provvedere provvisoriamente alla Direzione dei 
Lavori al fine di non ritardare l’avvio dei lavori e per 
evitare di pregiudicare il rispetto delle tempistiche per 
accedere alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 119 del 



 

 

Decreto Rilancio. Il professionista individuato a seguito 
della procedura aperta verrà contrattualizzato al buon esito 
della stessa, subentrando nella attività di Direzione dei 
Lavori, per la prestazione che risulterà ancora da svolgere 
a seguito della propria nomina con applicazione del 
compenso proporzionato sulla base dell’offerta ed in 
ragione dell’attività residua. L’importo di aggiudicazione 
potrà ridursi al massimo del 10% rispetto all’importo 
contrattuale come individuato a seguito della gara. 

 con delibera n. 3/17030 del 29/10/2021 il servizio di  direzione 
lavori è stato inserito nel programma biennale 2022-2023 
nell’elenco annuale 2022 per l’importo di € 95.000,00 ed occorre 
quindi procedere alla modifica di tale programma al fine 
dell’inserimento del servizio di Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e attività legata al 
rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria ai fini 
dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio 
energetico con l’aggiornamento della stima del costo. 

Tutto ciò premesso si propone: 
per l’intervento di manutenzione straordinaria per l’efficientamento 
energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune 
di San Giovanni Lupatoto, per un totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 
alloggi di proprietà ATER di Verona per un totale di 932,76 millesimi e 
n. 3 di proprietà privata per un totale di 67,24 millesimi, finanziato in 
quota parte con POR 2014/2020 Parte FERS Obbiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” – Asse Prioritario 4. 
“Sostenibilità energetica e qualità ambientale” -Azione 4.1.1 e 
“SUPERBONUS 110%”: 

1. di procedere con l’affidamento ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. (procedura aperta) con la riduzione dei termini 
di pubblicazione a 20 giorni dalla data di invio del bando di 
gara, come previsto al comma 3 del medesimo articolo, visto il 
carattere di assoluta inderogabile urgenza al fine di garantire 
l’affidamento nei tempi per l’avvio dell’intervento; 

2. di approvare il disciplinare di gara, allegato agli atti, per 
l’esperimento della gara mediante procedura aperta a sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

3. di rinviare a successiva deliberazione l’adozione della modifica 
al programma biennale 2022-2023 elenco annuale 2022 al fine 
dell’inserimento del servizio di Coordinatore sicurezza in fase 
di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e attività 
legata al rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria ai fini 
dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio 
energetico con l’aggiornamento della stima del costo. 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione 

- sentita la relazione del Direttore; 
- considerato che l’argomento non è soggetto al parere della 

Conferenza dei Sindaci; 



 

 

- sentito il parere di legittimità favorevole espresso dal Direttore ai 
sensi dell’art. 12 comma 2 lettera e) dello Statuto; 

completamente edotto, all’unanimità 
delibera 

per l’intervento di manutenzione straordinaria per l’efficientamento 
energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune 
di San Giovanni Lupatoto, per un totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 
alloggi di proprietà ATER di Verona per un totale di 932,76 millesimi e 
n. 3 di proprietà privata per un totale di 67,24 millesimi, finanziato in 
quota parte con POR 2014/2020 Parte FERS Obbiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” – Asse Prioritario 4. 
“Sostenibilità energetica e qualità ambientale” -Azione 4.1.1 e 
“SUPERBONUS 110%”: 

- di procedere con l’affidamento ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. (procedura aperta) con la riduzione dei 
termini di pubblicazione a 20 giorni dalla data di invio del 
bando di gara, come previsto al comma 3 del medesimo 
articolo, visto il carattere di assoluta inderogabile urgenza 
al fine di garantire l’affidamento nei tempi per l’avvio 
dell’intervento; 

- di approvare il disciplinare di gara, allegato agli atti, per 
l’esperimento della gara mediante procedura aperta a sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- di rinviare a successiva deliberazione l’adozione della 
modifica al programma biennale 2022-2023 elenco annuale 
2022 al fine dell’inserimento del servizio di Coordinatore 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 
e s.m.i. e attività legata al rilascio dell’asseverazione 
tecnica necessaria ai fini dell’agevolazione spettante per gli 
interventi di risparmio energetico con l’aggiornamento 
della stima del costo. 

 
(documentazione agli atti del consiglio) 


