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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 455

DEL 20/10/2020

Affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva impiantistica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Adeguamento sismico,
OGGETTO:
impiantistico ed efficientamento energetico edificio scolastico “Infanzia” nel
Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti” mediante piattaforma
telematica MEPA di Consip RDO N° 2617049 CIG: 844496800F - CUP
D88E18000300002- NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
-Con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 166 del 29/06/2018 è stato nominato RUP il
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Saullo;
-Con Determinazione del Responsabile del Servizo n° 166 del 29/06/2018, sono stati affidati gli incarichi per
la redazione dei servizi professionali di seguito specificato ad altrettanti rispettivi professionisti come di
seguito riportato:
A. Progettazione Definitiva: Ing. Francesco Gaudio nato a Cosenza il 25/10/1958, residente a
Rende in Via G. Verdi n. 144 con CF. GDAFNC58R25D086N P.IVA : 01381900784,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n° 1268 dal 26/03/1985;
B. Studio Geologico e della Risposta Sismica Locale: Geol. Mauro De Simone nato a Matera il
12/02/1967 con studio in CASTROLIBERO Via/Piazza Fausto Gullo n. civico 19 Partita
I.V.A 02399730783 - Codice Fiscale DSMMRA67B12F052D, iscritto all’Ordine dei
Geologi della Calabria al n° 573;
C. Valutatore Protocollo Itaca: Ing. Giuseppe Francesco La Neve, nato a Cosenza il
23/01/1984, CF: LNV GPP 84A23 D086H, con studio tecnico in via Silvio Pellico, 13 87036 Rende (CS), tel. 320/71.76.779, mail: giuseppelaneve2@virgilio.it, PEC:
giuseppefrancesco.laneve@ingpec.eu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cosenza matr. 6106, iscritto al n. 1 per la Provincia di Cosenza dell’elenco Esperti
Professionisti Protocollo Itaca Avanzato;
individuati in conformità al disposto art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016;
- in data 02/07/2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 56 è stato approvato il Progetto Definitivo
per i lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico edificio scolastico
“Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”
- con D.G. n. 13690 del 22.11.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate in relazione
all'Avviso pubblico;

- con decreto n. 6857 del 07/06/2019 sono stati individuati l'elenco degli interventi in materia di edilizia
scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, finanziati con i fondi previsti dalla l.r. n.
48/2018 per le annualità 2019 - 2020 - 2021;
- con convenzione allegata al suddetto decreto sono stati disciplinati i reciproci rapporti fra l'Ente
Attuatore ( Comune di San Vincenzo La Costa) e l'ente finanziatore ( Regione Calabria);
- con Decreto Direttoriale n° 363/18 del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale Per
Interventi In Materia Di Edilizia Scolastica - è stato disposta la concessione al Comune di San Vincenzo La
Costa (CS) del contributo di € 5.280,59 per la verifica di vulnerabilità sismica e di € 31.765,23 per la
progettazione esecutiva di interventi di adeguamento antisismico relativi all’edificio scolastico “Infanzia
Gesuiti” di Gesuiti del suddetto Comune codice edificio 0781350692;
- con Determina N° 332 del 31.10.2018 sono stati affidati i servizi professionali per la redazione della
progettazione esecutiva strutturale e studio della vulnerabilità sismica;
- con Determina N° 422 del 30/09/2020 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
professionali consistenti la progettazione esecutiva impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico edificio scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”;
Considerato che
- Che i termini di scadenza della procedura negoziata per la presentazione delle offerte finalizzate
all’affidamento dei servizi menzionati sono scaduti giorno 15/10/2020 ore 23:58;
Atteso che
per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara;
Viste
le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (nel seguito, brevemente, Codice) ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari
siano scelti:
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC;
•

Preso atto
-

in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che
non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione
Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

che l’ultimo periodo dell’art. 77, co. 3, del Codice chiarisce che le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 sono considerate di “non
particolare complessità”;

Visto
-

che gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del Codice precisano che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere
nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

Considerato
- che la procedura in parola è svolta in modalità telematica mediante specifica Richiesta di
Offerta (RdO) all’interno del Mercato Elettronico della PA, per un valore complessivo
inferiore alla relativa soglia di cui all’art. 35;
Osservato
- che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione di gara deve essere composta da

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo
comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Rilevato
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15 Ottobre 2020, alle ore
23:58, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;

-

Dato atto
-

Visto

che la disponibilità alla composizione di gara è stata data da:
•
Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile Ufficio Tecnico del comune;
•
Geom. Rocco Serpeli, Responsabile Ufficio Amministrativo del comune;
•
Dott. Giancarlo Lo Bianco, Responsabile Ufficio finanziario del comune;

- il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
- le Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” per quanto non contrastante con il
d.lgs. n. 56/2017;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Geom. Giancarlo Saullo quale
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

DETERMINA
- DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI NOMINARE la Commissione per la gara, esperita tramite RdO sul portale del MePA 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,
• Dott. Lo Bianco Giancarlo – Responsabile Servizio Finanziario con funzioni di “Presidente”;
• Geom. Saullo Giancarlo - Responsabile del Servizio Tecnico – “componente” con mansioni
di segretario verbalizzante;
• Geom. Serpe Rocco - Responsabile del Servizio Amministrativo “Componente”;
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna,
situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it;
- di dare atto che la somma complessiva per l'emanazione del predetto atto trova copertura finanziaria sul
bilancio di esercizio 2020 giusto finanziamento della Regione Calabria di cui al decreto n. 6857 del
07/06/2019 ;
- Di Dare Atto che è stato 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;
- Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
- Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

- Di Dare Atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Giancarlo Saullo;
- Di Dare Atto che il presente provvedimento è, altresì, assunto in conformità alle disposizioni previste dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è:
844496800F ed il CUP D88E18000300002;
- Di Dare Atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il
geom. Giancarlo Saullo;
- Di Dare Atto, altresì, che la presente determina:
• va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi e sul sito web
amministrazione trasparente;
• va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 20/10/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
830´000,00

______

2020

Data 20/10/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo bianco Giancarlo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal 20/10/2020 al 05/11/2020 N° 687

Data, 20/10/2020

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo magnifico

