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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 482

DEL 06/11/2020

Aggiudicazione 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
OGGETTO:
sismico, 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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
con propria precedente determinazione a contrattare n. 422, in data 30/09/2020, esecutiva, si è stabilito di
procedere all’espletamento di una 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 attraverso il Mepa mediante l’invito alla
procedura negoziata a cinque professionisti, appositamente selezionati dal Responsabile del Procedimento
tra gli iscritti nell’elenco dei professionisti abilitati allo svolgimento dei servizi professionali nella categoria
merceologica di riferimento presente sul Mepa di seguito elencati:

-

con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con termine di scadenza per la presentazione delle offerte per
il giorno 15.10.2020 ore 23:58;

-

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 455 in data 20.10.2020 è stata nominata la
SEGUENTE commissione di gara:

-

-

-

-

Preso atto
Considerato
-

1. Dott. Lo Bianco Giancarlo, Responsabile del Settore Finanziario comunale “Presidente” di gara;
2. Geom. Serpe Rocco, Responsabile del Settore Amministrativo comunale, “componente” ;
3. Geom. Saullo Giancarlo, Responsabile del Settore Tecnico comunale, con mansioni di segretario
verbalizzante;
he la commissione di gara, con verbale N. 1 in data 20.10.2020, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura
dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta
“A” ai fini di verificare il possesso da parte dei professionisti partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo
richiesti dal bando di gara, richiedendo il soccorso istruttorio per l’unico operatore economico partecipante
“RTP Ing. Francesco Gaudio” convocando la successiva seduta pubblica per il giorno 27/10/2020 ore
12:45;
Che la commissione di gara, con Verbale N. 2 in data 27.10.2020, in seduta pubblica, ha proceduto ad
esaminare la documentazione inerente il soccorso istruttorio dell’operatore economico partecipante “RTP
Ing. Francesco Gaudio” disponendone l’ammissione alla fase successiva; nella stessa seduta la commissione
ha proceduto all’apertura della busta virtuale “B” – offerta tecnica- confermandone la conformità alle
previsioni contenute nella lettera d’invito;
Successivamente nella seduta riservata, la commissione ha esaminato l’offerta tecnica pervenuta, nello
specifico ha esaminato le relazioni, in conformità alla griglia contenuta nella lettera di invito, dandone atto
redigendo i punteggi nell’ apposito verbale N°2;
Successivamente visto l’unico operatore economico partecipante la Commissione di gara, ha proceduto
all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica a temporale, disponendo di aggiudicare
l’appalto dei lavori specificati in oggetto all’RTP Ing. Francesco Gaudio con sede in Rende, Via Verdi n. 144
– 87036 Rende (CS), con un punteggio di 76,00/100, che ha offerto un ribasso del 4,76 % corrispondente
ad un importo di euro 63.001,20 oltre oneri fiscali e previdenziali per un importo complessivo di €
79.935,92;
della verifica dei requisiti del raggruppamento aggiudicatoprio (Rtp Ing. Francesco Gaudio) costitutito dai
seguenti professionisti: Ing. Francesco Gaudio, Ing. Alessandra Legato, Ing. Gianluigi Magnelli e Ing.
Mariuccia Oliverio;
che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 844496800F;

Visto
-

-

-

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”;
o il vigente Statuto Comunale;
o il Regolamento di Contabilità;
o 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
1.
2.
3.

4.
5.

di approvare le premesse della presente determinazione;
di approvare il “Riepilogo delle attività della RdO n. 2494806”, (Allegati alla presente) per costituirne parte
integrante e sostanziale del presente Atto;
di aggiudicare l’appalto dei servizi 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, relativo all’intervento “Adeguamento sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico edificio scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz.
Gesuiti” all’RTP Ing. Francesco Gaudio con sede in Rende, Via Verdi n. 144 – 87036 Rende (CS), con un
punteggio di 76,00/100, che ha offerto un ribasso del 4,76 % corrispondente ad un importo di euro 63.001,20 oltre
oneri fiscali e previdenziali per un importo complessivo di € 79.935,92;
di dare atto che l’importo di aggiudicazione per i lavori è di Euro 63.001,20 oltre cassa previdenziale pari ad €
2.520,05 ed Iva pari ad € 14.414,67, per un importo complessivo pari ad euro 79.935,92;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato di cui al
d.Lgs. n. 118/2011, le corrispondenti somme ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con il finanziamento
approvato dalla Regione Calabria decreto n. 6857 del 07/06/2019 ed imputato sull’U.E.B. n. 0402202 Cap.Peg.
2924 del Bilancio Esercizio Finanziario 2020;

6.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e 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 del servizio interessato;
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 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite
MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il
geom. Giancarlo Saullo il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
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.
II Responsabile del Settore
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 06/11/2020

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

2924

2020

Data 06/11/2020
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 10/11/2020 al 25/11/2020 N° 734

Data, 10/11/2020

Il Responsabile delle pubblicazioni
Vincenzo magnifico

