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OGGETTO: PNRR -  Linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2.  progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione  lavori,  contabilità  e  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  “Messa  in  sicurezza  del  tombinamento 
carrabile di via G.Garibaldi” – CUP  B77H19002690001.

Questo ente ha ricevuto contributo dal Governo per procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, che  
comportano un investimento complessivo di €.300.000,00, finanziati a valere sui fondi PNRR. Come noto,  
tali fondi prevedono, fin dalla fase progettuale, il rispetto di alcuni principi cardine, tra cui quello del DNSH. 
I lavori dovranno essere affidati entro il 21 dicembre 2022 e terminati entro e non oltre il 31 marzo 2026.
Stante  quanto  sopra,  dovendo  procedere  all’affidamento  delle  attività  professionali  concernenti  la  
progettazione definitiva,  esecutiva,  direzione lavori  e  contabilità  dei  lavori  in  oggetto,  sicurezza in  fase  
progettuale  ed  in  fase  esecutiva  comprese,  si  chiede  con  la  presente,  la  Vs.  gentile  collaborazione  per 
l’individuazione  di  una  rosa  di  candidati  ai  quali  inviare  richiesta  di  preventivo  per  addivenire 
all’affidamento delle suddette attività.
L’importo a base di contratto, sul quale verrà richiesto preventivo in ribasso, individuato con riferimento al 
Decreto Ministro Giustizia del 17 giugno 2016 (D.M.17/06/2016), è di €.38.666,85 oltre oneri previdenziali 
ed IVA. La prestazione principale è quella relativa a: categoria STRUTTURE: S.04 - Strutture o parti di  
strutture  in  muratura,  legno,  metallo  -  Verifiche  strutturali  relative  -  Consolidamento  delle  opere  di  
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed  
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. Importo lavori stimato €.200.000,00.
Si riportano di seguito le voci componenti l’attività richiesta e la stima di spesa per ogni voce.

Incarico di progettazione definitiva

Categoria e ID 
delle opere

L.143/49 G Importo delle 
opere

€.

Specificità 
della 

prestazione

Importo
€.

Spese e oneri 
(25%)

€.

Strutture S.04 IX/b 0,90 58.928,61 Qbll.01,Qbll.02, 11.814,55 2.953,64
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Qbll.05,  Qbll.10, 
Qbll,11,  Qbll.12, 
Qbll.17, Qbll.19

Incarico di progettazione esecutiva

Categoria e ID 
delle opere

L.143/49 G Importo delle 
opere

€.

Specificità 
della 

prestazione

Importo
€.

Spese e oneri 
(25%)

€.

Strutture S.04 IX/b 0,90 51.785,79 Qbll.01, 
Qblll.03, 
Qblll.04, 
Qblll.05, 
Qblll.07

6.369,61 1.592,40

Esecuzione lavori

Categoria e ID 
delle opere

L.143/49 G Importo delle 
opere

€.

Specificità 
della 

prestazione

Importo
€.

Spese e oneri 
(25%)

€.

Strutture S.04 IX/b 0,90 89.285,60 Qcl.01,  Qcl.08, 
Qcl.09a,  Qcl.11, 
Qcl.12

12.749,32 3.187,33

L’affidamento verrà aggiudicato mediante la procedura di cui alla Legge 120/2020, art.1, comma 2 lettera a):  
affidamento diretto previa richiesta di preventivo.
Tale norma prevede che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, pertanto, agli aggiudicatari verrà richiesto il possesso dei requisiti generali a 
contrarre con la P.A., ed, inoltre, dei seguenti:

- possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali  per un massimale non inferiore ad € 
20.000,00 pari al 10 % del costo di costruzione dell’opera da progettare;
- presentazione di un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati  negli ultimi dieci anni 
antecedenti  la  data di  pubblicazione dell’avviso e relativi  ai  lavori  della categoria e ID Strutture -  S.04  
€.200.000,00 il cui importo complessivo,  è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei suddetti lavori.

L’incarico verrà affidato al professionista che presenterà il miglior preventivo in ribasso sull’imposto stimato 
come sopra comunicato, pari a €.38.666,85 oltre oneri previdenziali ed IVA.

Tutto quanto sopra premesso, attesi i tempi ridotti per l’affidamento dei lavori, si chiede una risposta nel più  
breve tempo possibile, e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Per eventuali ulteriori informazioni, il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Ing. Melania Colinelli,  
cell.320 7979509.

Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione che vorrete prestare, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Area Tecnica
 F.to Ing. Melania Colinelli
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