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COMUNE DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 

_____ 
 
 

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 

 

 

ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE TECNICHE 

FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLA-

STICI, NONCHÉ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPA-

TURA - AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
IL DIRIGENTE 

 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (“Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di norma-

tive tecniche per le costruzioni in zona sismica”) e n. 3362 dell’8 luglio 2004 (“Modalità di attivazione 

del Fondo per investimenti straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi 

dell’art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novem-

bre 2003, n. 326”); 

  

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione 

del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione da parte di professionisti abilitati, 

dell’efficacia degli interventi effettuati, in attuazione dell’art. 16, comma 1-quater del decreto-legge 

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato 

dall’art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 

  Visto il decreto n. 5654 del 19 luglio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento 

regionale dell’istruzione e della formazione professionale ha approvato l’avviso pubblico riguardante 

l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettua-

zione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, 

nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dalla succitata ordinanza 

n. 3274 del 20 marzo 2003; 

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 266/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 
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10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820493963 sito in Grisì (Frazione di Monreale) sede della scuola primaria sta-

tale ‘I. Catalano’ - Approvazione dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di am-

missibilità ai fini della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 267/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820493964, sede dell’I.C.S. ‘A. Veneziano’, sito in Monreale - Approvazione 

dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini della presentazione 

della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 268/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820493973, sede dell’I.C.S. ‘F. Morvillo’, sito in Monreale - Approvazione 

dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini della presentazione 

della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 269/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820494644, sito in Pioppo - Frazione di Monreale - sede della scuola primaria 

statale ‘D’Acquisto’ - Approvazione dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di 

ammissibilità ai fini della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 270/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820494624, sito in Villaciambra - Frazione di Monreale - sede della scuola pri-

maria statale ‘Albano’ - Approvazione dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di 

ammissibilità ai fini della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 271/IE del 28 novembre 2017, avente ad og-

getto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini 
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diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, approvato con D.D.G. n. 5654/Istr. del 19 luglio 2017, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 31 del 28 luglio 2017 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

10 - Azione 10.7.1 - Operazione riguardante l’edificio scolastico individuato nella scheda ARES con 

codice rilevazione n. 0820494627, sito in Villaciambra - Frazione di Monreale - sede della scuola sta-

tale dell’infanzia - Approvazione dell’operazione e degli elementi che costituiscono requisiti di am-

missibilità ai fini della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento”;  

 

  Visto il D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018, con il quale è stata approvata in via definitiva 

la graduatoria delle istanze di contributo presentate al Dipartimento regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale in riferimento all’avviso di cui al surrichiamato D.D.G. n. 5654 del 19 lu-

glio 2017, riconoscendo l’ammissibilità a finanziamento dei sottoelencati interventi proposti da que-

sto ente: 

ISTITUZIONE SCOLASTICA FINANZIAMENTO 

 SCUOLA PRIMARIA “G. ALBANO” - VILLACIAMBRA €   3.085,00 

 SCUOLA PRIMARIA “I. CATALANO” - GRISÌ €   7.525,00 

 SCUOLA PRIMARIA “S. D’ACQUISTO” - PIOPPO € 12.302,50 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLACIAMBRA € 16.062,50 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. MORVILLO” € 36.556,00 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. VENEZIANO” € 38.149,00 

  

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 223/IE del 5 novembre 2018, avente ad og-

getto “Esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valuta-

zione del rischio sismico degli edifici scolastico, nonché al consequenziale aggiornamento della rela-

tiva mappatura - Presa d’atto del D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018”; 

 

 Visto il D.D.G. n. 441 del 1° marzo 2019, successivamente rettificato con il D.D.G. n. 1825 

del 9 maggio 2019, con il quale il dirigente generale del suindicato Dipartimento regionale ha appro-

vato le convenzioni relative all’esecuzione degli interventi sopra indicati;  

 

 Vista la nota assessoriale prot. n. 25616 del 6 marzo 2019, con la quale è stato notificato al-

l’Amministrazione comunale il succitato D.D.G. n. 441 del 1° marzo 2019, evidenziando che “ai fini 

dell’espletamento della gara d’appalto codesto Ente potrà, qualora lo ritenesse opportuno, accorpa-

re due o più interventi, individuati da singoli CUP, generando un unico CIG”; 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 370/APT del 12 dicembre 2019, con la quale per l’affi-

damento degli incarichi in oggetto si è stabilito di attivare tre distinte procedure di appalto, secondo 

la seguente suddivisione: 
 

 ISTITUZIONE SCOLASTICA IMPORTO CUP 

A 

SCUOLA PRIMARIA “G. ALBANO” - VILLACIAMBRA 

SCUOLA PRIMARIA “I. CATALANO” - GRISÌ 

SCUOLA PRIMARIA “S. D’ACQUISTO” - PIOPPO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLACIAMBRA 

€  38.975,00 

I39F18001150006 

I39F18001160006 

I39F18001140006 

I39F18001190006 

B ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. MORVILLO” €  36.556,00 I39F18001170006 

C ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. VENEZIANO” €  38.149,00 I39F18001180006 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 078/APT del 23 marzo 2020, avente ad oggetto “Ese-

cuzione indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del ri-

schio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappa-

tura - Approvazione avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse”; 

 

R E N D E   N O T O 
 

che con il presente avviso pubblico l’Amministrazione comunale intende procedere all’individuazio-

ne dei soggetti da selezionare per la partecipazione alle procedure di affidamento sopra indicate, da 

espletarsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

A tal fine, si specifica quanto segue: 

 

a) le prestazioni oggetto di incarico si configurano come appalto di servizi attinenti all’archi-

tettura e all’ingegneria, in riferimento all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pub-

blici; 

 

b) ciascun incarico prevede l’espletamento delle analisi conoscitive, dei rilievi geometrici e strut-

turali, la pianificazione delle indagini sul terreno di fondazione e sulle strutture portanti necessarie a 

raggiungere il livello di conoscenza minimo richiesto (LC2), la predisposizione della relazione geolo-

gica e geotecnica, la valutazione della risposta sismica locale, la modellazione numerica e l’analisi 

strutturale, da condurre in ottemperanza all’O.P.C.M. n. 3274/2003 e succ., nonché la definizione de-

gli interventi eventualmente necessari ai fini dell’adeguamento/migliorameno sismico degli edifici 

scolastici di cui trattasi; 

 

c) la partecipazione al presente avviso è riservata ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codi-

ce dei contratti pubblici, in possesso dell’abilitazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-

ministrazione (MEPA) per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, inge-

gneria, ispezione e catasto stradale”, nonché dell’iscrizione all’albo unico regionale di cui all’art. 

12 della L.R. n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

 

d) è prescritta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubbli-

ci; per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale, è richiesta l’abilitazione all’esercizio 

della professione, unitamente all’iscrizione al competente albo con anzianità non inferiore a 5 anni; 

relativamente alla capacità economica e finanziaria, è richiesto un adeguato livello di copertura as-

sicurativa contro i rischi professionali;    

 

e) i soggetti non in possesso dei requisiti per l’esecuzione di tutte le prestazioni comprese nel 

servizio (con riferimento, in particolare, alle attività geologiche) devono necessariamente costituirsi 

in raggruppamento temporaneo, in cui il capogruppo deve detenere la quota maggioritaria; in tal caso, 

è sufficiente che l’iscrizione all’albo unico regionale di cui sopra che sia posseduta dal capogruppo 

medesimo; si precisa che tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono essere abilitati sul 

MEPA; 

 

f) il ricorso all’avvalimento e/o al subappalto è consentito nell’ambito ed entro i limiti previsti 

rispettivamente dall’art. 89 e dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici (in caso di avvalimento, il 

soggetto ausiliario dovrà anch’esso possedere l’abilitazione sul MEPA). 

 

In riferimento al presente avviso, ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire entro le ore 12:00 

del 30 aprile 2020 (termine perentorio) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da in-



5 

 

viare all’indirizzo PEC area6@pec.monreale.gov.it la propria manifestazione di interesse firmata 

digitalmente, dichiarando espressamente di essere in possesso di tutti i requisiti prima indicati, sen-

za formulare alcuna offerta o proposta economica. 

Ciascun candidato dovrà obbligatoriamente precisare a quale delle suddette procedure di affidamento 

intende partecipare (A o B o C); si evidenzia che ogni soggetto può concorrere solamente ad una 

delle suindicate procedure: in assenza di specifiche indicazioni al riguardo ovvero nel caso in cui la 

manifestazione di interesse venga presentata con riferimento a più di una procedura, la stessa non sa-

rà tenuta in considerazione. 

Saranno invitati a partecipare ad ogni singola procedura n. 3 operatori economici; qualora per cia-

scuna di esse dovessero pervenire più di tre manifestazioni di interesse, la scelta dei soggetti da invi-

tare sarà svolta mediante apposito sorteggio, che si terrà in data 5 maggio 2020 (ore 10.00) presso gli 

uffici comunali siti nella Via 16 Marzo, secondo piano; l’effettuazione di tale sorteggio avverrà in 

seduta pubblica, con modalità tali da non far conoscere ai presenti le generalità dei sorteggiati. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante apposita Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettro-

nico della Pubblica Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Il responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico ing. Salvatore Cassarà, al quale è pos-

sibile rivolgersi per eventuali chiarimenti (e-mail: salvatore.cassara@monreale.gov.it). 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Per quant’altro non espressamente indicato o precisato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti dispo-

sizioni di legge e, in particolare, alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici. 

 

Monreale, addì 23 marzo 2020 
N.G. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to  Ing. Salvatore Cassarà 
IL DIRIGENTE 

f.to  Ing. Maurizio Busacca 
 

 

 

  

mailto:area6@pec.monreale.gov.it
mailto:salvatore.cassara@monreale.gov.it

