
COMUNE DI OTTAVIANO 
Città di Pace

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registrata in data 16/02/2023 al numero 220
Registro Generale delle Determine

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’indizione del Concorso di progettazione in due fasi 
di cui all DPCM 17 dicembre 2021pubblicato in GU Serie Generale n.41 del 18-
02-2022 – Suppl. Ordinario n. 6 per la “realizzazione di un parcheggio interrato 
e riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare - I°Tratto, 
via Michele Arpaia e Piazzetta Ferrovia. Approvazione Documento di Indirizzo 
per la progettazione e approvazione schema disciplinare. Codice CUP: 
G84D23000520006 - CIG 9660188F4F

Premesso: 
 che è stato pubblicato nella G.U. n. 41 del 18.02.2022 il Decreto Del Presidente Del 

Consiglio Dei Ministri 17 dicembre 2021 Ripartizione del Fondo per la progettazione 
territoriale, concernente il riparto delle risorse a valere sul “Fondo concorsi progettazione e 
idee per la coesione territoriale”, istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale, 
finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 
e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione 
complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 
2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del 
Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR);  

 che le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti beneficiari, individuati sulla base delle 
classi demografiche e nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata all’art. 6-
quater del decreto-legge n. 91 del 2017 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica del 
Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017), per la messa a 
bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure previste al 
titolo VI, Capo IV, (Concorsi di progettazione e di idee) del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici), coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del 
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché 
con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027, 
secondo lo schema dei bandi tipo previsto da D.L. n. 91/2017;  le proposte progettuali 
devono rispondere ai seguenti requisiti:  essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi 
di cui al comma 6, dell’art. 6 - quater del decreto-legge n. 91 del 2017;  se inerenti ai lavori 



pubblici ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 
50/2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di 
fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di 
progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il sud e la 
coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili in attuazione dell’art. 6 - quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017; 

 che le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e 
possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta 
realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre 
procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali  gli 
enti beneficiari elencati nell’allegato A del Decreto sono autorizzati ad avviare le procedure 
concorsuali e di affidamento entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM 
17/12/2021 (G.U. 41 del 18/02/2022 quindi entro il 18 agosto 2022), pena la revoca del 
contributo  come disposto dall’art. 6 del DPCM, 

 che ogni procedura avviata dagli enti beneficiari viene identificata da un codice unico di 
progetto (CUP)

 che le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari direttamente dall’Agenzia 
per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun 
CUP, con la seguente modalità:  in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la 
pubblicazione del bando o l’affidamento;  a saldo del contributo, al momento 
dell’approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della 
graduatoria dei concorsi, ovvero all’esito della positiva verifica da parte dell’ente 
beneficiario del progetto.  sono ammesse alle risorse del Fondo le spese previste all’art. 7 
del DPCM 17/12/2021 (Tra le spese ammissibili nell'ambito di ciascuna operazione, sono 
inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per lo sviluppo di progetti di 
fattibilità tecnico-economica nel caso di cui all'art. 4 comma 2, le spese per i rilievi e per le 
indagini strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, le spese di 
pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attività tecnico 
amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attività preliminari alla 
predisposizione del documento di indirizzo della progettazione, le imposte e le tasse);

Visto il DPCM 17 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il Riparto del Fondo per la 
progettazione territoriale. (22A00987) pubblicato in GU Serie Generale n.41 del 18-02-
2022 – Suppl. Ordinario n. 6 ove all’allegato A sono stati stanziati in favore del Comune di 
Ottaviano complessivi € 95.362,21 di cui € 9.536,22 per l’annualità 2021 ed € 85.825,98 
per l’annualità 2022;
Considerato che ai sensi del DCPM del 27 dicembre 2021, sono autorizzati ad avviare le 
procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre 
gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022. Tuttavia, tale scadenza risulta prorogata al 
18.02.2023 in forza del citato DPCM pubblicato come Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale„ n. 41 del 18 febbraio 2022 - Serie generale;
Viste le istruzioni, la documentazione ed i format messi a disposizione dall’Agenzia di 
Cesione Territoriale pubblicati sul sito web di quest’ultima a cui si rinvia per relationem;
Tenuto conto della necessità di garantire, per la procedura trattata, la segretezza delle idee e delle 
proposte progettuali, nonchè della necessità di acquisire in dotazione un idonea piattaforma 
informatica e della sopravvenuta impossibilità a dotare l’amministrazione comunale, della 
piattaforma telematica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti,  tenuto conto 
della possibilità di assicurare l’anonimato in alternativa alla procedura telematica tramite la 
presentazione di documentazione in formato cartaceo da depositarsi presso l’ufficio protocollo 
dell’Ente;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/18/41/so/6/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/18/41/so/6/sg/pdf


Dato atto che con  Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale ai sensi 
del TUEL n.11 del 16/02/2023 è stato approvato Atto d’Indirizzo  DIP dell’intervento da porre come linea guida per le 
attività concorsuali dei partecipanti nonchè lo schema di disciplinare del concorso di progettazione di che trattasi;

Dato atto che:

 Il codice CUP dell’intervento di riqualificazione e nuova costruzione è: 
G89J23000030004;

 il codice CUP del concorso di progettazione è G84D23000520006;
 Il codice CIG del concorso di progettazione è C.I.G. 9660188F4F;
 al vincitore del primo grado di Concorso di idee verrà corrisposto un premio di euro 

7.000,00, al secondo, terzo , quarto e quinto classificato verranno corrisposti, € 3.000,00 
ciascuno al lordo degli oneri di legge, a titolo di premio;

 le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione appaltante;
 la realizzazione delle opere potrà avere corso a seguito del reperimento dei fondi necessari, 

pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di successive fasi progettuali al vincitore 
del concorso. In ogni caso la progettazione deve raggiungere i requisiti minimi del Progetto 
di Fattibilità Tecnico Economica di cui all'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  
aprile 2016, n. 50  ed in conformità di quanto previsto all'articolo  23  del  predetto  decreto 
legislativo nonchè del decreto interministeriale del 29.12.2021 a firma congiunta del 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e del Ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibile, ove è espressamente previsto il rispetto delle “Linee guida per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di 
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, adottate dal Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel luglio del 2021. Il 
documento è liberamente reperibile in rete nonchè consultabile al seguente link: 
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Linee-Guida-PFTE.pdf;

 risulta necessario procedere molto celermente all’affidamento del concorso, vista la ristretta 
tempistica da rispettare di affidamento concorso entro il 18.02.2023;

Ritenuto pertanto di impostare la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 156 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed assumere quale criterio di selezione delle offerte quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice dei contratti;

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”;

 l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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”;

 l’art. 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

RITENUTO A PROVVEDERE
D E T E R M I N A

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Linee-Guida-PFTE.pdf


 Di approvare la premessa narrative come parte integrante e sostanziale della presente; 
 Di indire un concorso di progettazione in due fasi CUP G84D23000520006 ai sensi degli 

artt. 152 e 157 del codice appalti (D. Lgs. 50/2016) mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del citato Codice dei Contratti e criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/16, finalizzato 
all’individuazione del vincitore sulla base di uno studio di fattibilità tecnico economica al 
quale sarà poi affidata la progettazione definitiva comprensiva degli elaborati necessari per 
l’acquisizione dei pareri/n.o./autorizzazioni, per la Realizzazione parcheggio interrato e 
riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare -I°Tratto, via Michele 
Arpaia e Piazzetta Ferrovia.;

 Di individuare le modalità di svolgimento del concorso secondo il disciplinare allegato in 
uno al presente atto;

 Di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 
dell’affidamento del contratto, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

COMUNE DI OTTAVIANO (NA) – Piazza 
Municipio, 80044

OGGETTO DELL’ 
APPALTO

T.U. n. 267/2000 art. 
192 c.1/b

concorso di progettazione in due fasi finalizzato 
all’acquisizione di uno studio di fattibilità tecnico 
economica per la Realizzazione parcheggio 
interrato e riqualificazione della Piazza Giovanni 
Paolo II, Via Genio Militare -I°Tratto, via Michele 
Arpaia e Piazzetta Ferrovia.

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 art.
192 c.1/a

Acquisire la progettazione per l’opera pubblica da 
reallizzare  ed al fine di utilizzare la stessa per 
richieste dicontributi finanziari a valere anche sul 
PNRR

FORMA DEL 
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000 art.
192 c.1/b

scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 
del D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI T.U. n. 267/2000 
Art.192 c.1/b rispetto della normativa vigente, del DPCM 

17/12/2021 e del D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)

CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI

OPERATOR
I
ECONOMICI

Codice dei contratti

procedura aperta

CRITERIO DI SELEZIONE
DELLE OFFERTE

Codice dei contratti offerta economicamente più vantaggiosa

 di prevedere i seguenti premi per i partecipanti al concorso :

PREMIO I CLASSIFICATO € 7.000,00

PREMIO II CLASSIFICATO €3.000,00

PREMIO III CLASSIFICATO €3.000,00

PREMIO IV CLASSIFICATO €3.000,00



PREMIO V CLASSIFICATO €3.000,00

 di dare atto  che i suddetti premi verranno erogati entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla 
data di pubblicazione della classifica e dell’aggiudicazione del concorso e soltanto dopo la 
presentazione di fattura elettronica e contestuale comunicazione, alla pec  
ufficiooopp.ottaviano@pec.it , di conto dedicato da parte dei primi cinque classificati;

 di stabilire che in sede di gara verrà richiesta la consegna dello studio di fattibilità tecnico 
economica; i partecipanti dovranno depositare nella busta progettuale del secondo grado di 
concorso tutti gli elaborati necessari a comporre lo studio di fattibilità tecnico economica 
previsti dalla vigente normativa e dalle Linee Guida MIMS al paragrafo 3.2  e di cui all’ 
Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 
2021, n. 108. Tali linee guida saranno pubblicate unitamente al bando sul sito internet 
dell’Ente. L’elenco degli elaborati di seguito indicato:

1.Relazione generale; 
2. Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 
3. Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del 
D. Lgs.42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini 
dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016; 
4. Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA; 
5. Relazione di sostenibilità dell’opera; 
6. Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle 
interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare; 
7. Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 
8. Computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del 
Codice; 
9. Quadro economico di progetto; 

 Di dare atto che i partecipanti dovranno essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali e dovranno essere qualificati per la progettazione di opere 
stradali, opere strutturali e per il coordinamento della sicurezza, così come indicato dal 
disciplinare;

 Di dare atto che al vincitore del concorso, oltre al riconoscimento del premio del I 
classificato, verrà affidato il seguente incarico: progetto definitivo comprensivo degli 
elaborati per acquisizione pareri/n.o./autorizzazioni, acquisizione 
pareri/n.o./autorizzazioni, progetto esecutivo e sicurezza progettuale con separato atto di 
affidamento tenuto conto delle specificità della linea di finanziamento destinata a 
finanziare l’intervento e le successive fasi di progettazione;

 Gli onorari per il vincitore del concorso sono così calcolati:

ID Opere Categorie 
d'opera

Costo singole 
opere V

Paramet
ro base 
singole 
opere P

Grado di 
complessità 

G
Prestazione affidate Q

Sommatoria 
prestazioni 

Σ Qi

Compensi 
(al netto 

delle 
spese) CP= 
V x P x G x 

ΣQi

Spese S= 
CP x K 

K=23,81%

Corrispettivi 
CP + S

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica -
PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE

E.19 Riqualificazione Viab. EDILIZIA € 1.440.160,00 6,44% 1,20 QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.13, 
QbI.16, QbI.15 0,16500 € 18.365,51 € 4.372,97 € 22.738,49

S.03 Struttu.c.a. STRUTTURE € 811.824,00 7,33% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.06, QbI.12, 
QbI.16, QbI.15, QbI.09 0,18000 € 10.171,87 € 2.422,00 € 12.593,88

IA.04 Impianti IMPIANTI € 562.996,00 8,01% 1,30 QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.16, 
QbI.15 0,13500 € 7.913,89 € 1.884,36 € 9.798,25

D.04 Opere fogn. IDRAULICA € 87.750,00 13,54% 0,65 QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.16 0,11000 € 849,30 € 202,23 € 1.051,53
€ 37.300,58 € 8.881,56 € 46.182,15

€ 37.300,58 € 8.881,56 Tot: € 46.182,15

mailto:ufficiooopp.ottaviano@pec.it


Di approvare il Quadro economico del contributo composto come segue

Voce di spesa importo

importo servizio affidato al vincitore del concorso € 39.182,00

PREMIO I CLASSIFICATO € 7.000,00
PREMIO II CLASSIFICATO € 3.000,00
PREMIO III CLASSIFICATO € 3.000,00
PREMIO IV CLASSIFICATO € 3.000,00
PREMIO V CLASSIFICATO € 3.000,00

SUBTOTALE € 58.182,00
CNPAIA 4% € 2.327,28
IVA 22% € 13.312,04

spese pubblicità concorso/somme a disposizione € 3.000,00

COMPENSI COMMISSIONE € 1.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE PER INDAGINI RILIEVI E ALTRE 
SPESE DI CUI ALLE LINEE GUIDA € 17.040,89

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 95.362,21
CONTRIBUTO FONDO PROGETTAZIONE € 95.362,21

 di approvare il seguente Quadro Economico preliminare così come da Documento indirizzo 
alla progettazione CUP G89J23000030004  dell’opera che verrà realizzata dopo il 
reperimento dei fondi:

Realizzazione parcheggio interrato e riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare -
I°Tratto, via Michele Arpaia e Piazzetta Ferrovia.

QUADRO ECONOMICO
A Cat.Lav. LAVORI   

A.1 S.03 Strutture o parti in c.a.          811.824,00 € 
A.2 E.19 Edilizia       1.440.160,00 € 
A.3 IA.04 Impianti          562.996,00 € 
A.4 D.04 Idraulica            87.750,00 € 

  Totale Lavori (Compreso gli oneri della sicurezza)           2.902.730,00 € 
A.5  Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (Opere)            92.887,36 € 

     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1  Spese Tecniche_Progettazione Def-esec.-Direz.Lavori- 
Collaudo          310.091,53 € 

B.2  Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso IVA 10%)            25.850,00 € 

B.3  Fondo incentivante di cui all'articolo 113 del D. lgs n. 50/2016            58.054,60 € 
B.4  IVA 10% su lavori          290.273,00 € 
B.5  Cassa 4% su spese tecniche            12.403,66 € 



Realizzazione parcheggio interrato e riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare -
I°Tratto, via Michele Arpaia e Piazzetta Ferrovia.

QUADRO ECONOMICO
B.6  IVA 22 % su spese tecniche            70.948,94 € 

B.7  Lavori in economia (IVA Inclusa) (eventuali GORI-TELECOM-
ETC.)-            10.000,00 € 

B.8  Spese per Commissioni giudicatrici (S.U.A. di Napoli)             8.000,00 € 
B.9   Contributo ANAC                600,00 € 

B.10  Spese per rilascio pareri oneri per Genio Civile, Diritti di 
segreteria e bolli             5.000,00 € 

B.11  Somme a disposizione             6.048,27 € 
  Totale somme a disposizione dell'Amm.ne B)              797.270,00 € 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B     3.700.000,00 € 

 Di dare atto che le proposte progettuali (studio fattibilità tecnico economica):
o dovranno essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del 

regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché 
con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, 
secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 
del 2017;

o le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al 
comma 6, dell'art. 6- quater del decreto-legge n. 91 del 2017; 

o dovranno essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione 
infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di 
concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 
6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017;

o sono acquisite in proprietà dal Comune di Ottaviano e possono essere poste a base di 
successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la 
partecipazione ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre 
amministrazioni nazionali o unionali;

o tutte le fasi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi 
(specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. 11 ottobre 2017;

o di ribadire che al vincitore del concorso verrà affidato, con successivo atto e dopo il 
reperimento dei fondi per l’esecuzione delle opere, anche l’incarico per la fase esecutiva 
(direzione lavori, contabilità, redazione del C.R.E., sicurezza fase esecutiva);

o di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente 
provvedimento ai sensi della Legge n.190/2012;

o di pubblicare la presente determinazione, non appena perfezionata con il parere contabile, 
per 15 giorni consecutivi all’albo Pretorio online e all’Amministrazione Trasparente;

Ottaviano, _   

   
   

Atto firmato Digitalmente



Ottaviano, 16/02/2023   

Il Reponsabile  
ANGELO NAPOLITANO / ArubaPEC S.p.A.  

Atto firmato Digitalmente


