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Determinazione Originale n°03

Del 16/01/2020

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10 - importo finanziamento € 1.500.000,00
Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura
inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 – Rimodulazione Q.E.
CUP : J85D12000490002; - CIG 816800749B.
L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di gennaio;
Visto il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
-Vista a Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 04 del 13/01/2020 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2020-2022;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 12.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
di “di consolidamento e riqualificazione ambientale del centro abitato di San Vincenzo La Costa centro e della
frazione Gesuiti”, redatto dall’Ing. Alfredo Allevato e dal Geol. Vincenzo Sicilia per un importo complessivo di €
3.500.000,00;
- nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Calabria è stato inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” con un finanziamento di € 1.5000.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 95 del 03/05/2012 è stato affidato l’incarico per la redazione
dello studio geologico, dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” al Geologo Dott. Vincenzo
SICILIA, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi Regionale della Calabria al n° 273, già redattore dello
studio preliminare e della successiva integrazione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 36 del 14/02/2014 è stato affidato l’incarico professionale
per progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione dei
lavori in oggetto a seguito di procedura negoziata;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 222 del 16/07/2014 è stata approvata la rimodulazione del
Q.E. di progetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 301 del 27.10.2014 è stata indetta gara, attraverso
procedura aperta ai sensi degli artt. 3 co. 37 e 55 co. 5 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di indagini
geognostiche e monitoraggi a supporto della progettazione, per un importo a base d’asta di € 45.444,70;
- con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 390 del 19.12.2014 è stato approvato il verbale di
gara di aggiudicazione del servizio di indagini geognostiche e monitoraggi, a supporto della progettazione dei
lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS
103A/10, alla Ditta Geomega S.A.S. di Mendicino Bianca - Via Fiume 16 Cosenza, con il prezzo complessivo
netto di € 19.995,668 (diconsi euro diciannovemilanovecentonovantacinque/ 668) oltre I.V.A., al netto del ribasso
d’asta del 56,00% sull’importo a base d’asta di € 45.444,70;

-

con Deliberazione della G.C. n. 04 del 19.01.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10,”
redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno per le proprie competenze), per un
importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 del 10/03/2017, è stata avviata la procedura di indizione
di gara di appalto per l’affidamento del servizio di indagini geognostiche e monitoraggi a supporto della
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a)
del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016,
mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara e secondo
le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 9/05/2017, è stato approvato il verbale di gara del
26/04/2017 e contestualmente è stata aggiudicata la gara d’appalto alla Ditta GEOMEGA DI Mendicino Bianca &
C. S.A.S., con sede in Cosenza alla via Fiume 16 P.I. 02395190784 con il prezzo complessivo netto di €. 17.070,96
(diconsi euro diciassettemilazerosettanta/96 centesimi) oltre I.V.A. e oneri sicurezza, al netto del ribasso d’asta del
20,00% sull’importo a base d’asta di € 21.338,70;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 9/05/2017 sono stati approvati: il Certificato di
Ultimazione Lavori, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del servizio di indagini geognostiche e
monitoraggi a supporto della progettazione esecutiva - Importo contrattuale € 17.820,96 oltre Iva;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2018 è stato approvato lo “Schema di Convenzione di
Avvalimento (Schema A)”, individuando altresì la “Struttura Avvalsa” nel Settore Tecnico Comunale,
confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi del Dlgs 50/2016, il Geom.
Giancarlo Saullo, e infine adottato il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento con evidenza delle diverse
fasi di attuazione sottoscritto dal Rup;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 26/06/2018 è stata approvata la rielaborazione del progetto
definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010
– cod. CS 103B/10,” redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno per le proprie
competenze), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Determinazione del responsabile del servizio n° 204 del 31/07/2018 è stato affidato l’incarico tecnico per
Valutazione di impatto archeologico (VIArch), mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Archeologo Simone Giosuè
MADEO, con studio in Cosenza alla via Salita dei Tribunali n.6, ed iscritto con il numero 3225 nell’elenco degli
Operatori Abilitati della Direzione Generale dei beni Culturali del Ministero dei beni Culturali per un importo di €
2.500,00 (oltre IVA e oneri contributivi);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 07 del 21/01/2019 è stato acquisto lo studio “Relazione”
Valutazione di impatto archeologico (VIArch) trasmesso dall’Archeologo Simone Giosuè MADEO;
- l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con propria nota n. 2348 del 12/09/2018, ha comunicato che
con proprio Decreto n. 229 del 04/09/2018, è stato nominato, a seguito di richiesta rappresentata da questa
amministrazione, la nonimia del Supporto al Rup, ai sensi dell’art.31 comma 8 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii..,
individuando il seguente professuionista:
- Ing. Mirko Vena, nato a Cosenza il 22/03/1976 e residente in Montalto Uffugo (CS);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 08 del 25/01/2019 sono stati approvati :
• gli schemi di parcella relativi alle prestazioni DD.LL., CSE e Collaudo calcolati (per come previsto dal DM
17/06/2016) sulla base di due categorie di lavori: Struttre Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e Idraulica
codice D.02 con importo di € 442.103,28 – rispettivamente denominati Tavola N. r1 - Tavola N. cr2 e Tavola
N. cr3;
• la rimodulazione dell Quadro Economico Generale di progetto definitivo dei lavori “Mitigazione del rischio
frana nel centro abitato” per un importo complessivo di € 1.5000,00,00;
Evidenziato che:
- l’importo calcolato della parcella relativo alla prestazione di DD.LL. è risultato essere mancante della prestazione
di Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) e pertanto si è provveduto al nuovo calcolo della parcella;
Visto:
- il nuovo schema di parcella (calcolato per come previsto dal DM 17/06/2016) sulla base delle due categorie di
lavori, rimaste invariate: Strutture Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e Idraulica codice D.02 con importo
di € 442.103,28 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e rispettivamente denominata Tav. 1A
DD.LL. e Tav.2A Cse;
Considerato che:

-

sulla scorta della rimodulazione delle spese tecniche (che non superano comunque il 15% dell’importo dei lavori
posti a base di gara) il Quadro Economico Generale di progetto definitivo dei lavori “Mitigazione del rischio frana
nel centro abitato” è stato conseguentemente rimodulato senza variare l’importo complessivo di € 1.5000,00,00 per
come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
A
A.1
A.2
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7

LAVORI
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOATALE A.LAVORI
PRESTAZIONI TECNICHE
PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA, ESECUTIVA
CSP
CSE
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO
RELAZIONE GEOLOGICA
STUDIO ARCHEOLOGICO

B.1.8 SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 ( 2%)
B.1.9 SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP (1,5%)
B.1.10 SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VOLTURE
B.2
B.2.1
B.3
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.6
B.4
B.4.1
B.5
B.5.1
B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6
B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4
B.7.5
B.7.6
B.7.7
B.7.8

TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
IMPREVISTI
IMPREVISTI SUI LAVORI
PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL (4%)
ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%)
ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO
ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)
ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)
ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA
INDAGINI
INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO
ESPROPRI
ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE
ALTRO
ANAC
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
AVCPASS
SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'
PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI IN ECONOMIA
TOTALE B.6 ALTRO
IVA
IVA SUI LAVORI(22%)
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL(22%)
IVA GEOLOGO(22%)
IVA ARCHEOLOGO (22%)
IVA SUPPORTO AL RUP(22%)
IVA COLLAUDO (22%)
IVA PRESTAZIONI CATASTALI
IVA INDAGINI
TOTALE B.7 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOATALE QUADRO ECONOMICO

€ 970.731,28
€ 29.121,94
€ 999.853,22
€ 28.013,59
€ 7.776,50
€ 14.611,07
€ 31.086,05
€ 13.618,65
€ 10.500,83
€ 2.500,00
€ 19.997,06
€ 7.800,00
€ 10.000,00
€ 145.903,75
€ 29.293,21
€ 3.259,49
€ 210,02
€ 0,00
€ 312,00
€ 544,75
€ 400,00
€ 4.726,25
€ 37.816,65
€ 20.080,30
€ 300,00
€ 1.400,00
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.300,00
€ 219.967,71
€ 18.644,27
€ 2.356,39
€ 550,00
€ 1.784,64
€ 3.115,95
€ 2.288,00
€ 8.319,66
€ 257.026,62
€ 500.146,78
€ 1.500.000,00

Rilevato:
- che con delibera n° 39 del 26/04/2018 il comune di San Vncenzo la Costa ha espresso la volonta di assumere la
funzione di “Ente avvalso”;

-

-

-

che per il proseguo della attività di cui sopra è necessario affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura, per
la direzione lavori, misura e contabilità coordinamento della sicureza in fase di esecuzione per i lavori di
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10 importo finanziamento € 1.500.000,00;
che, per attuare l’intervento programmato, tanto per la carenza di figure professionali non sufficientemente presenti
nell’organico dell’Ente (architetti e/o ingegneri), quanto per l’attuale carico di lavoro dell’Ufficio Tecnico di
questa Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico per l’espletamento
di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, a qualificati soggetti esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
che l’importo stimato per gli incarichi professionali da conferire, calcolato (per come previsto dal DM 17/06/2016)
sulla base delle due categorie di lavori, rimaste invariate: Strutture Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e
Idraulica codice D.02 con importo di € 442.103,28, risulta essere pari ad € 45.697,12 (€ 31.086,05 + € 14.611,07)
oltre IVA e oneri contributivi come per legge e, quindi, inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, tra almeno 5
operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;

Visto:
-

che i Comuni di RENDE, MONTALTO UFFUGO e SAN VINCENZO LA COSTA, appartenenti alla provincia di
Cosenza, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli Comunali uno schema di
convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo
quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 mediante individuazione di un ente capofila operante come Centrale
Unica di Committenza (di seguito per brevità CUC)per gli stessi Comuni associati:
a) deliberazione n. 58 del 14/11/2018,adottata dal C.C. del Comune di RENDE, esecutiva ai sensi di legge;
b) deliberazione n. 39 del 26/11/2018, adottata dal C.C.del Comune di MONTALTO UFFUGO, esecutiva ai sensi
di legge;
c) deliberazione n. 33 del 30/11/2018, adottata dal C.C. del Comune di SAN VINCENZO LA COSTA, esecutiva
ai sensi di legge,

Considerato:
-

che la centrale Unica di Commitenza, in data 23/12/2019 ha pubblicato (sulla piattaforma Traspare) avviso
pubblico per l’istituzione di un “elenco professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00” di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i;

-

che il comune di san vincenzo La Costa non ha istituito un prorio “elenco professionisti per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00” di cui
all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto:
-

per quanto espresso sopra, procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria e
architettura previo
esperimento della procedura comparativa tra almeno cinque professionisti da individuare negli elenchi dei
professionisti, abilitati allo svolgimento dei servizi professionali nella categoria merceologica di riferimento,
precedentemente istuiti dai comuni aderenti alla CUC di Montalto Uffugo e Rende (capofila);

Dato Atto:
-

che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recita: "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte";

-

che l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 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";

-

che l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione di servizi tecnici relativi alla direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

-

che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 157, comma 2, e
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, come stabilito all’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016;

-

che l’affidamento dell’incarico professionale avverrà sulla base dello schema di disciplinare d’incarico contenente
le clausole essenziali regolanti i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione comunale, da assoggettare a
registrazione, in caso d’uso;

-

che il responsabile del procedimento è il geom. Giancarlo Saullo, responsabile del Settore Manutentivo LL. PP. del
comune di San Vincenzo La Costa;

-

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 816800749B

-

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: J85D12000490002;

-

che il compenso sarà liquidato al professionista incaricato, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento,
previa verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del funzionario competente apposto sulla
documentazione, sulla base di quanto disposto nel disciplinare di incarico;
VISTI:
- lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare, riportante le modalità di partecipazione alla gara e di
presentazione dell’offerta ed, altresì, tutti gli annessi modelli, con i quali si definiscono e si individuano le
prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le condizioni ed ogni garanzia;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ad oggetto: “Linee guida n. 1 inmerito agli
indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ad oggetto: “Linee guida n. 2 recanti offerta
economicamente più vantaggiosa”;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 01/03/2013;
- Il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 03 del 31/01/2019;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
- Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 S.M.I;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DE T E R M I N A
1)La premessa e parte integrante della presnte determinazione;
2)Di approvare, come con il presente atto approva:
• Lo schema di parcella relativo alla prestazione di DD.LL (calcolato per come previsto dal DM 17/06/2016) sulla
base delle due categorie di lavori, rimaste invariate: Strutture Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e
Idraulica codice D.02 con importo di € 442.103,28 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
“All. 1A e 2 A” e rispettivamente denominata Tav. 1°- DD.LL. e Tav.2°- Cse;
• il quadro economico di spesa rimodulato a seguito del nuovo calcolo della parcella per come riportato in
premessa;
3)Di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la direzione lavori, misura e contabilità coordinamento della
sicureza in fase di esecuzione per i lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di
Programma del 25.11.2010, cod. CS 103B/10, importo finanziamento € 1.500.000,00 – ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 45.697,12
(€ 31.086,05 + € 14.611,07), oltre oneri ed IVA come per legge;
4)Per la scelta del contraente si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 trattandosi di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui

all’articolo 35, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95, comma 2, del suddetto D.lg, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5)Di invitare cinque operatori economici individuati tramite l’elenco degli operatori economici di MontaltoUffugo e
Rende (capofila) che aderiscono insieme al Comune di San Vincenzo La Costa alla Centrale Unica di
Committenza, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art 157,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
6)Che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei n° 05 (cinquee) soggetti
invitati alla procedura negoziata, “All.B” di cui si omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di
parità di trattamento ed imparzialità;
7)Di approvare lo schema di Lettera d’invito, con i suoi modelli e allegati e con lo schema di disciplinare di incarico,
che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera “All C” per costituirne parte integrante e sostanziale;
8)Di assegnare un termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte pari a 15 giorni dalla
data di invio dell’invito (procedura d’urgenza dovuta ai termini ristretti fissati dalla Regione Calabria);
9)Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
10)Di dare atto che il CUP della presente procedura è: J85D12000490002;
11)Di dare atto che il CIG. della presente procedura è: 816800749B
12)Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo;
13)Di dare atti che questo Ente agisce nella presente procedura in qualità di Ente Avvalso” della struttura del
Commissario Straordinario giusta deliberazione Comunale n° 39 del 26/04/2018 e relativa sottoscrizione
convenzione e che le spese relative all’intervento dei lavori in oggetto, faranno carico a valere sule risorse di cui
alla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo delegato;
14)Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis c.1 del D.Lgs n° 267/2000 il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e pertanto non necessitando del visto di regolarità contabile o dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile servizio interessato;
15)Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso nonché conservati
fino alla sua conclusione presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.
16)Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom. Giancarlo Saullo,
negli orari di ufficio al numero di telefono 0984-936616. Eventuale documentazione potrà essere richiesta, presso
la sede del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) - stazione appaltante.
17)Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis,
c.1, e 151, c.4 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/200, con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giancarlo Saullo

PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole.

San Vincenzo La Costa li 16.01.2020
Il Responsabile del Settore
( F.to Geom. Giancarlo Saullo)

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 16.01.2020
Il Responsabile del Settore
( F.to Dott. Giancarlo Lo Bianco)

VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 151 comma
4°, del D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata ai Cap. 199 del Bilancio finanziario 2019.
San Vincenzo La Costa li 16.01.2020
Il Responsabile del Settore
(F.to Dott. Giancarlo Lo Bianco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito
informatico dell’Ente dal giorno 16.01.2020 al giorno 31.01.2020 ( n. Albo Informatico 43)
San Vincenzo La Costa li 16.01.2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Magnifico Vincenzo

