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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 369

OGGETTO:

DEL 04/09/2020

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020)
dei servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva
finalizzata all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e potenziamento di una
struttura esistente da adibire a centro di aggregazione per anziani
CUP: D88E18000350001 - CIG: Z322E2B0B8

L’anno Duemilaventi, il giorno 04 del mese settembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 2020-2022 – Art.169 D.Lgs 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”;
Premesso che:
- Con Decreto N° 6132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER
L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI sono stabiliti la disciplina le modalità e i termini di
accesso, di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle somme, nonché di recupero in caso di
mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 delle risorse di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019;
- il Comune di San Vincenzo La Costa (CS) ha partecipato alla manifestazione di interesse codice FPEL2019-I388001 – CUP D88E18000350001, tramite piattaforma della Cassa DD.PP., al fine di ottenere un finanziamento di
totali € 25.000,00 per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica e definitiva - esecutiva relativa
all’Intervento di adeguamento sismico e potenziamento di una struttura esistente da adibire a centro di
aggregazione per anziani;

-

Con Decreto di ammissione n. 7896 del 5 giugno 2020 a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E

STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI
SPECIALI” è stata integrata la graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre
2019, successivamente modificata con decreto direttoriale n. 1659 dell’11 febbraio 2020, la graduatoria
generale per il triennio 2018-2020 delle progettazioni dei Comuni ammissibili a cofinanziamento statale
dalla quale emerge l'ammissione a finanziamento dell'Intervento presentato dal Comune di San Vincenzo
La Costa alla posizione n. 1176 per l'importo complessivo di € 22.300,00 di cui 17.617,00 a valere sul
predetto fondo e per la restante quota pari a € 4683,00 quale quota di cofinanziamento comunale;
Dato atto che:
nei termini e nelle more delle previsioni dei citati decreti di finanziamento occorre procedere con
l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e definitiva per
l'intervento di adeguamento sismico e potenziamento di una struttura esistente da adibire a centro di
aggregazione per anziani;
si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico;
l’incarico medesimo può essere affidato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto sensi dell’art. 1
comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
Considerato che:
in data 02/09/2020 è pervenuta manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento
professionale di professionisti per l'assunzione dell'incarico medesimo costituito dai seguenti
professionisti:
1. Arch. Greco Federica (Capogruppo) laurea Magistrale in Architettura il 07.03.2012 nata a
Cosenza il 21/03/1984 residente a Mendicino alla via L.Visconti n.2 C.F.
GRCFRC84C61D086J, P.I. 03674340785, Iscritta all’Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Cosenza, dal 11.04.2017, al n.1724 sezione A
studio professionale con sede in Bas Berlingieri Architetti Studio Piazza della Libertà s.n.
87036 Rende Cs;
2. Geologo Matteo Colucci (Mandante) laurea Magistrale in Scienze geologica il 12.04.2018 nato a
Cosenza il 15/09/90 residente in VIA DOMENICO GAUDIO, 87100 Cosenza C.F.
CLCMTT90P15D086B P.I. 03603580782 Iscritto all’albo dei Geologi della Calabria con num.
1256 dal 25/09/2018 studio professionale in VIA DOMENICO GAUDIO, 44 87100
Cosenza;
3. Ing. Energetico Giuseppe Lucarelli (Mandante) laurea in Ingegneria Energetica il 25/05/2017
nato a Cosenza (CS) il 25/10/1992 residente in San Vincenzo La Costa - Via Amendola 11 87030 - CS. C.F. LCRGPP92R25D086H iscritto all’ Ordine Ingegneri Cosenza - Sezione A Settore Industriale in data 25-02-2019 al n. 654 studio professionale in San Vincenzo La Costa
- Via Amendola 11 - 87030 - CS.
4. Ing. Domenco Lerose (Mandante-Giovane Professionista) laurea in Ingegneria EdileArchitettura nato a Crotone il 30-03-1992 residente a Cutro (KR) 88842, in via Atene n. 15
codice fiscale n. LRSDNC92C30D122W,
Considerato
che l'importo oggetto di affidamento è pari a 17.575,66 oltre cassa professionale pari a € 703,03 ed Iva
pari a € 4.021,31 e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2
lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni);
che i professionisti possiedono tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
Visto
- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: Z322E2B0B8;

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D88E18000350001;
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 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;
-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;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
Di Dare Atto:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- 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.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (INARCASSA- CIPAG);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto il D.Lgs 50/2016;
- VistoDecreto-Legge n. 76/2020

DETERMINA

1. Di Approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di affidare il Servizio tecnico relativo progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva
finalizzata all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e potenziamento di una struttura
esistente da adibire a centro di aggregazione per anziani, per l'importo: € 17.575,66 oltre cassa
professionale pari a € 703,03 ed Iva pari a € 4.021,31, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020 al raggruppamento di professionisti costituti da:
- Arch. Greco Federica (Capogruppo ) laurea Magistrale in Architettura il 07.03.2012 nata a Cosenza il
21/03/1984 residente a Mendicino alla via L.Visconti n.2 C.F. GRCFRC84C61D086J, P.I.
03674340785, Iscritta all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di
Cosenza, dal 11.04.2017, al n.1724 sezione A studio professionale con sede in Bas Berlingieri Architetti
Studio Piazza della Libertà s.n. 87036 Rende Cs;
- Geologo Matteo Colucci (Mandante) laurea Magistrale in Scienze geologica il 12.04.2018 nato a
Cosenza il 15/09/90 residente in VIA DOMENICO GAUDIO, 87100 Cosenza C.F.
CLCMTT90P15D086B P.I. 03603580782 Iscritto all’albo dei Geologi della Calabria con num. 1256 dal
25/09/2018 studio professionale in VIA DOMENICO GAUDIO, 44 87100 Cosenza;
- Ing. Energetico Giuseppe Lucarelli (Mandante) laurea in Ingegneria Energetica il 25/05/2017 nato a
Cosenza (CS) il 25/10/1992 residente in San Vincenzo La Costa - Via Amendola 11 - 87030 - CS. C.F.

LCRGPP92R25D086H iscritto all’ Ordine Ingegneri Cosenza - Sezione A - Settore Industriale in data
25-02-2019 al n. 654 studio professionale in San Vincenzo La Costa - Via Amendola 11 - 87030 - CS.
- Ing. Domenco Lerose (Mandante-Giovane Professionista) laurea in Ingegneria Edile-Architettura
nato a Crotone il 30-03-1992 residente a Cutro (KR) 88842, in via Atene n. 15 codice fiscale n.
LRSDNC92C30D122W,
-Motivazioni dell’affidamento:
1. Rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
2. Alta affidabilità professionale;
3. Dotazione di strumentazione software e hardware per lo svolgimento del servizio
4. Rispetto dei principi di rotazione;
3. Di dare Atto, che con i professionisti incaricati sarà stipulato successivo atto di convenzione regolante i
reciproci rapporti ai fini dell'attuazione dell'intervento;
4. Di dare Atto, che alla spesa in oggetto si farà fronte per € 17.617,00 con i fondi di cui al Decreto di
ammissione n. 7896 del 5 giugno 2020 a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI e per la
restante somma pari ad € 4.683,00 con fondi di bilancio comunale appositamente impegnati sul Bilancio
Esercizio Finanziario 2020;
5. Di Dare Atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della
legge n. 102/2009;
6. Di Dare Atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo, in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
7. 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;
8. 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 ulteriori
riflessi economici 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;
9. Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
10. Di Trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del visto di regolarità contabile;
per conoscenza alla Giunta Comunale;
all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

f.to (Geom. Giancarlo Saullo)

f.to (Geom. Giancarlo Saullo)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 04/09/2020
Il Responsabile del servizio tecnico
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 04/09/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

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
17.617,00

Decreto n. 7896/2020

2020

Data 04/09/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
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 ....................................
Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
.......................................................

