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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 178

DEL 27/04/2021

Affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, Protocollo
Itaca, Relazione Geologica, 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
OGGETTO: “Adeguamento sismico, impiantistico, superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche della scuola dell'infanzia nel Comune di San Vincenzo
La Costa - Fraz. San Sisto dei valdesi” mediante piattaforma telematica MEPA
di Consip RDO N° 2747196 CIG: 86747516FB - CUP D88E18000310002 –
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
Il Comune di San Vincenzo La Costa giusto Decreto D.G. n. 13690 del 22.11.2018, è destinatario di un
finanziamento per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA Fraz. San Sisto dei
Valdesi" relativo all'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0781350937, per
l'importo complessivo par ad euro 500.000,00 di cui euro 17.951,21, pari al 3,59 % a carico dell'Ente Attuatore;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 164 del 27/06/2018 è stato nominato RUP il
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Saullo;
Con Determinazione del Responsabile del Servizo n° 164 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:
•
Progettisti: Ing. Marco Maria Granata nato a Cosenza il 26.11.1989, con studio Professionale
in Via Roma n.20, 87058 Spezzano della Sila (CS), ed ivi residente, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cosenza al n. 6348 -C.F. GRNMCM89S26D086J - P.iva 03525330787 - Ing.
Gaetano Scarnati nato a Cosenza il 07.07.1958, con studio Professionale in Via L. De Franco n. 2,
87100 Cosenza (CS), residente in Via C. Menotti I Traversa, 87036 Rende, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 1365. C.F. SCRGTN58L07D086U- P.iva 01446950782;
•
Geologo: Dott. Geol. Matteo Federico nato a Figline Vegliaturo (CS) il 11.09.1970, con
studio professionale in Via G. Amendola n. 1, 87037 San Fili (CS), ed ivi residente, iscritto
all'Ordine Regionale dei Geologi al n. 757. C.F. FDRMTT70P11D582P - P.iva 02837930789;
•
Valutatore Protocollo Itaca: Ing. Angela Menniti nata a Catanzaro (CZ) il 07.12.1985, con
studio professionale in Via Savinio n. 1, 87036 Rende (CS), ed ivi residente, iscritta all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 6247. C.F. MNNNGL85T47C352M;
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° 57 è stato approvato il Progetto Definitivo per i
lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche della
scuola dell'infanzia nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. San Sisto dei Valdesi”
-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 nota prot. 2697 del 28/09/2020, questo Ente ha richiesto alla Regione Calabria l’approvazione della
rimodulazione del Quadro Economico relativo al progetto suesposto al fine di poter inserire all’interno delle
Somme a Disposizione dall’Amministrazione l’introduzione degli oneri relativi al Supporto al R.U.P, ridefinendo
la parametrizzazione delle spese tecniche calcolate secondo D.M. Decreto Parametri del 17.06.2016, senza alcuna
modifica sull’importo dei lavori ovvero sull’importo totale dell’appalto.
-La Regione Calabria, in riscontro alla succitata nota, in data 16/11/2020 con nota prot. n. 373083/Siar ha preso
atto della necessità di variazione del Q.E. attraverso una rimodulazione delle somme a disposizione;
-sono state riscontrate problematiche inerenti l'affidamento della procedura di incarico della progettazione
definitiva, evidenziando che la stessa potrebbe essere riconosciuta non valida, ai fini della certificazione della
spesa ed a tal fine questo ente con determina n° 41 del 09/02/2021 ha revocato l'incarico di cui ala determina n°
164 del 29/06/2018 con opportuna transazione per quanto attiene ai servizi svolti in conformità a quanto
previsto dall' dall'art. 21-quinquies comma 1 e 1bis della L. 241/90;
Considerato che
-Con determinazione n° 65 del 23/02/2021 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dei lavori
di "Adeguamento sismico, impiantistico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola
dell'infanzia nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. San Sisto dei valdesi)" redatto dal RUP geom.
Giancarlo Saullo, per un importo complessivo invariato di € 500.000,00;
- Con Determina N° 123 del 24/03/2021 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
professionali consistenti la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, Relazione Geologica, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico, superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola dell'infanzia nel Comune di San Vincenzo La Costa Fraz. San Sisto dei valdesi”;
-Che i termini di scadenza della procedura negoziata per la presentazione delle offerte finalizzate all’affidamento
dei servizi menzionati sono scaduti alle ore 23:59 del giorno 22/04/2021;
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;
• 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
-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 alle ore 23:59 del giorno 22/04/2021, e che pertanto
può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
Dato atto
-che la disponibilità alla composizione di gara è stata data da:
• Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile Ufficio Tecnico del comune;
• Geom. Rocco Serpe, Responsabile Ufficio Amministrativo del comune;
• Dott. Giancarlo Lo Bianco, Responsabile Ufficio finanziario del comune;
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”;
-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

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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,
• 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”;
3. 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.”;
4. Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet
all’indirizzo www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it;
5. Di dare Atto che alla spesa a complessiva della presente determinazione, si farà fronte con il
finanziamento autorizzato dalla regione Calabria nell’ambito del programma triennale 2018/2020 –
D.D.G. 13690 del 22/11/2018 e D.S. 9206 del 31/07/2019;
6. 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;
7. 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;
8. 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.;
9. 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:
86747516FB ed il CUP D88E18000310002;
10. 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;
11. Di dare atto, altresì, che la presente determina:
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
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 27/04/2021
Il Responsabile del settore 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
500´000,00

______

2021

Data 27/04/2021
Il Responsabile del settore 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 27/04/2021 N. 246

Data, 27/04/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

