Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

Determinazione Originale n°461

Del 26/10/2020

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:Aggiudicazione incarico professionale di direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e servizi connessi 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.
CUP : J85D12000490002; - CIG 8325944258.
L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Ottobre;
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 la deliberazione di C.C. n. 13 del 30/05/2020, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento
del DUP 2020/2022;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2020 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022- annualità 2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 15/06/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202022 – Art.169 D.Lgs 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”;
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 €
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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;
Con determina n° 233 del 15/06/2020 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura, per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza 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, selezionando dall' elenco di professionisti abilitati allo
svolgimento dei servizi di cui alla categoria merceologica di riferimento sul MEPA di Consip i seguenti 5
Professionisti:

iscritti nella Sezione "Servizi professionali - architettonici di costruzione ingegneria ispezione e catasto stradale";
- Con Determina n° 357 del 21/08/2020 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa dei concorrenti partecipanti costituita da:
Presidente

Dott. Giancarlo Lo Bianco
( Responsabile Area Finanziaria del Comune di San Vincenzo La Costa)

Commissario

Geom. Rocco Serpe
( Responsabile Area Amministrativa del Comune di San Vincenzo La
Costa)

Commissario e Segretario
Verbalizzante

Geom. Giancarlo Saullo
( Responsabile Area Tecnica del Comune di San Vincenzo La Costa)

- Con Verbale N° 1 del 21/08/2020 il seggio di gara ha provveduto all'ammissione alla fase successiva i seguenti
concorrenti:
1)Rtp- Ing. Rodolfo Magnifico;
2) Rtp- Ing. Michele Turco;
- Con Determina n° 358 del 28/08/2020 è stato nominata la commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica
dei concorrenti ammessi, costituita da:

-

Presidente

Arch. Elio Furioso
( Responsabile Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina)

Commissario

Geom. Rocco Serpe
( Responsabile Area Amministrativa del Comune di San Vincenzo La
Costa)

Commissario e Segretario
Verbalizzante

Dott. Giancarlo Lo Bianco
(Responsabile Area Finanziaria del Comune di San Vincenzo La Costa)

Con Verbale di gara n° 2 del 28/08/2020 è stata valutata la documentazione allegata all’offerta tecnica, e la
commissione ha proceduto all’assegnazione del puunteggio tecnico per come di seguito riportato:

ditta
RTP - Ing. Rodolfo Magnifico
RTP - Turco
-

Criterio B1
26,00
18,00

Criterio B2
36,00
31,00

Punteggio Totale
62,00
49,00

Con Verbale di gara n° 3 del 28/08/2020 è stata valutata l’offerta economica, procedendo all’assegnazione del
puunteggio economico per come di seguito riportato:

ditta
RTP - Ing. Rodolfo Magnifico
RTP - Turco

Prezzo offerto
€. 44.097,73
€. 43.862,23

Ribasso %
3,50
4,01

Punteggio O.E.
26,18
30,00

e conseguentemente la commissione a seguito del punteggio assegnato all’offerta tecnica e quello dell’offerta economica
dei concorrenti partecipanti si è determinata la graduatoria:

ditta

Punteggio
tecnico
62,00
49,00

RTP - Ing. Rodolfo Magnifico
RTP - Turco

Punteggio
economico
26,18
30,00

Punteggio
complessivo
88,18
79,00

dando atto dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria dell'RTP Ing. Rodolfo Magnifico, e demandando al Rup le verifiche
di competenza;
Visto
- Che con nota Prot. n° 2462 del 01/09/2020 il RUP inviava all'operatore economico aggiudicatario la richiesta di
giustificazione sulla congruità dell'ooferta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- Che con Nota Prot. N° 2632 del 17/09/2020 L'RTP Ing. Rodolfo Magnifico ha fatto pervenire il riscontro alle richiesta
di gustificazioni sulla congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs 50/2016 ed il RUP ha valutato
positivamente le stesse;
Dato Atto
- Che nei confronti dell'operatore economico primo classificato si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6,
primo periodo del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
Ritenuto dover procedere:
- all'Approvazione dei verbali n° 1,2,3 della procedura in oggetto allegati materialmente alla presente determinazione;
- all'Aggiudicazione definitiva del Servizio in Oggetto all'RTP Ing. Rodolfo Magnifico costituito da:


ING.RODOLFO MAGNIFICO (Mandatario) nato a San Vincenzo La Costa il 24/07/1954 Codice Fiscale
MGNRLF54L24I388O P.Iva 01283720785 con Studio tecnico in San Vincenzo La Costa Via A. Moro 30;



ING.

MARRAFFA

PAOLO

(Mandante)

nato

a

Cosenza

il

01.01.1959

con

Codice

Fiscale

MRRPLA59A01D086I - P.Iva 01256580786 e studio tecnico in Rende Via Mosca n° 21;


ING. MAGNIFICO MARIA VIVIANA (Mandante) nata a Cosenza il 01.02.1991,con Codice Fiscale:
MGNMVV91B41D086K e studio tecnico in San Vincenzo La Costa Via A. Moro 30 ;

per l'importo al netto del ribasso praticato in sede di offerta pari al 3,50 % di € 44.097,73 oltre contributi previdenziali
4% ( € 1.763,91) ed Iva 22% ( € 10.089,56) per l'importo complessivo di € 55.951,20
Considerato
- il CIG di riferimento è: 8325944258
- il CUP dell'investimento in parola è: J85D12000490002
Dato Atto:
-

che il responsabile del procedimento è il geom. Giancarlo Saullo, responsabile del Settore Tecnico del comune di
San Vincenzo La Costa;
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;
VISTI:
- 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 2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 06 del 29/01/2020;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
- 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;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;
2. DI APPROVARE i verbali della commissione di gara per l'appalto relativo all'affidamento sei servizi
professionali di ingegneria e architettura consistenti la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione, Misure e Contabilità, Liquidazione e Certificato di Regolare 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, redatti in data 21 Agosto (Verb. N.1) e 28 Agosto (Verb. N. 2 e 3), che
allegati costiutuiscono parte integrante alla presente deliberazione;
3. DI RITENERE congrua l'offerta formulata in sede di gara e giustificata con nota acquisita al protocollo del
Comune di San Vincenzo La Costa N° 2632 del 17/09/2020;
4. DI AGGIUDICARE all'operatore economico all'RTP Ing. Rodolfo Magnifico costituito dai seguenti
professionisti:
 ING.RODOLFO MAGNIFICO (Mandatario) nato a San Vincenzo La Costa il 24/07/1954 Codice Fiscale
MGNRLF54L24I388O P.Iva 01283720785 con Studio tecnico in San Vincenzo La Costa Via A. Moro 30;


ING.

MARRAFFA

PAOLO

(Mandante)

nato

a

Cosenza

il

01.01.1959

con

Codice

Fiscale

MRRPLA59A01D086I - P.Iva 01256580786 e studio tecnico in Rende Via Mosca n° 21;


ING. MAGNIFICO MARIA VIVIANA (Mandante) nata a Cosenza il 01.02.1991,con Codice Fiscale:
MGNMVV91B41D086K e studio tecnico in San Vincenzo La Costa Via A. Moro 30 ;

5.

6.
7.
8.

9.

l'incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità,
Liquidazione e Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro
abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10 per un importo complessivo di €
44.097,73 al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre contributi previdenziali 4 % € 1.763,91) ed Iva 22% (€
10.089,56) per l'importo complessivo di € 55.951,20
DI PRENDERE E DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili dall'allegato schema di convenzione (All.2) disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione
ed il professionista che risulterà aggiudicatrio del servizio;
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 55.951,20 oneri contributivi
(4%) ed Iva (22%) incluse;
DI DARE ATTO, che si procederà con la sottoscrizione del contratto dopo l'avvenuto N.O. dell'Ufficio del
Commissario Straordinario;
DI DARE ATTO, che l’intervento in oggetto, sarà realizzato con il finanziamento concesso nell’ambito
dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, nel
quale risulta inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” - finanziamento di € 1.5000.000,00- cod. CS 103B/10;
DI PRENDERE E DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Giancarlo Saullo;

10. DI PUBBLICARE la presente determina: sul profilo del Comune di San Vincenzo La Costa nell’apposita
sezione;

11. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la pubblicazione secondo le ulteriori forme di
pubblicità stabilite dalla normativa vigente;

12. 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.;

Il R.U.P.
_______________________________
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 26.10.2020
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 26.10.2020
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 sul “finanziamento di € 1.5000.000,00- cod. CS
103B/10”.
San Vincenzo La Costa li 26..10.2020
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 28/10/2020 al giorno 12/11/2020 ( n. Albo Informatico 699)
San Vincenzo La Costa li 28.10.2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

