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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 519

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e
riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci nel
Comune di San Vincenzo La Costa (CS). CUP: D81E17000100002- CIG:
8452471FB6– RDO N° 2645805
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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. 13 del 30.05.2020, esecutiva con la quale è stato approvato il 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;
Vista la deliberazione di G.M. n. 46 del 15.06.2020 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi
finanziari. Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2020-2022 (art. 169 Dlgs 267/2000
comuni fino a 5.000 abitanti);
Premesso che:
 la REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità SETTORE 5 Lavori Pubblici – ha bandito una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la concessione di contributi
finalizzati alla esecuzione DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE,
DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Deliberazione di G.R. n. 427
del 10 novembre 2016) - POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 la Regione Calabria, con nota trasmessa a “mezzo pec” del 20/11/2018, acquisita la prot. dell’Ente al
n. 3120 in data 21/11/2018, ha comunicato che, con Decreto D.G. n.5821 del 05/06/2018 questo
Ente è stato inserito nel rimodulato piano degli interventi di edilizia scolastica, di cui agli allegati A &
B al Decreto D.G. n.7883 del 19/07/2018 , per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico di via A. Gramsci snc – Cod. Ed. 0781350941 – Importo € 683.662,50;



il progetto definitivo, redatto dai tecnici incaricati, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 37 del 27/03/2017 per un importo complessivo di € 683.662,50;
 Con delibera di Giunta Comunale N° 10 del 21.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per
l’esecuzione interventi di adeguamento sismico e adeguamento degli impianti tecnologici (Elettrico,
Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A.
Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS), corredato da tutti i pareri necessari compreso
l'autorizzazione sismica (autorizzazione sismica n° 2139/2019 - N° Pratica 570/2019) per l'importo
complessivo di € 683.662,50;
 Con determina a contrarre n° 419 del 29/09/2020 del Responsabile del Servizio nonchè RUP
dell'Intervento in oggetto e è stata indetta regolare procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs 50/2016 tramite la piattaforma telematica MEPA (RDO N° 2645805) per l'affidamento dei lavori
di chè trattasi, approvando contestualmente degli elaborati integrativi alla progettazione esecutiva
sopra richiamata;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.419 del 29/09/2020 è stata indetta
procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 comma 1 e 2 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante
ricorso alla piattaforma telematica MEPA di CONSIP Categoria Lavori OS21, procedendo mediante RDO
APERTA N° 2645805 a tutti gli iscritti della categoria di riferimento;
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;
 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;
Preso atto 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, inoltre, 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;
Visto il Decreto n.32/2019 “sblocca cantieri” che prevede la facoltà, anche per i comuni non capoluogo,
di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza);
Considerato che la procedura in parola è svolta in modalità telematica mediante specifica Richiesta di
Offerta (RdO Aperta) 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 e ss.mm.ii., 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 19 Ottobre 2020, alle ore
14:00, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
Dato atto che il sottoscritto geom. Giancarlo Saullo, in qualità di Rup dell’intervento in oggetto nonché di
Responsabile del Settore Tecnico, con nota Prot. 3089 del 02/11/2020 inviata a mezzo Pec
rispettivamente al Comune di Bisignano, Acri e Lattarico con cui si chiedeva la
disponibilità/autorizzazione per i seguenti funzionari/dirigenti:


Ing. Salvatore Modesto, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Bisignano (CS);



Ing. Raffaele Notte, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Acri (CS);
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 Geom. Silvio Mele, Funzionario Tecnico del Comune di Lattarico (CS);
Dato atto che la disponibilità/autorizzazione alla composizione della commissione di gara è pervenuta
per tutti i funzionari/Dirigenti interpellati;
Che con avviso, prot. 3279 del 18/11/2020, il RUP ha comunicato alle ditte partecipanti, tramite
comunicazione sul Mepa nonché a mezzo pec, la data prima seduta pubblica relativa alla procedura di
gara in oggetto per giorno 24/11/2020 ore 15:30.
Dato atto che l’Ing. Salvatore Modesto riveste attualmente la qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico
del Comune di Bisignano ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo
insediamento in qualità di membro di Commissione;
Dato atto che l’Ing. Raffaele Notte riveste attualmente la qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Acro ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in
qualità di membro di Commissione;
Dato atto il Geom. Silvio Mele, riveste attualmente la qualità di funzionario dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Lattarico ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento
in qualità di membro di Commissione;
Accertato che nessuno dei nominanti commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi
relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del
Codice;
Visti e richiamati la disciplina di cui al Codice, quella della lex specialis fissata dalla documentazione di
Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni
altra disposizione applicabile alla fattispecie,
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di nominare la Commissione di gara per l'affidamento dei in oggetto come segue:

3.
4.

5.

6.
7.



Ing. Salvatore Modesto, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Bisignano (CS);



Ing. Raffaele Notte, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Acri (CS);

 Geom. Silvio Mele, Funzionario Tecnico del Comune di Lattarico (CS);
di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante Finanziamento della Regione
Calabria di imputata sull’U.E.B.118-2010101 Cap Peg 2629 del Bilancio Esercizio Finanziario 2020-2021;
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 il presente provvedimento, comporta riflessi
economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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;
II Responsabile del Settore
f.to Geom. Giancarlo Saullo
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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:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 24/11/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco

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

€ 683.662,50

U.E.B. 118-2010101
Cap Peg 2629

2020-2021

Data 24/11/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
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 per giorni 15 consecutivi
dal .24/11/2020 al 09/12/2020
Data, 24/11/2020
Responsabile del servizio
f.to Sig. Vincenzo Magnifico
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