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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SETTORE TECNICO

DETERMINA N°414

OGGETTO:

DEL 16/09/2021

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge
n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 10-septies, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.- Affidamento
dell’esecuzione delle indagini ai fini dell’esecuzione della progettazione degli “Interventi di
consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi
del comune di San Vincenzo La Costa” Autorizzazione e Liquidazione Anticipazione -CIG:
8802435F24 - CUP D87C20000160001

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di settembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• il Comune di San Vincenzo La Costa giusto Decreto Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020, è destinatario di
un finanziamento – a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 51-bis della legge n° 160 del 27 dicembre 2019,
introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,
n°_126_– per la progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e in
particolare per la progettazione degli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in
località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San Vincenzo La Costa”, per l'importo complessivo
par ad euro 264.545,00;
• con Delibera di Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2020 è stato nominato RUP il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Giancarlo Saullo;
• in data 13 gennaio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 è stato approvato il Progetto di fattibilità
tecnica ed economica per i lavori relativi agli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in
località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San Vincenzo La Costa”;
• Che con determinazione del Responsabile del Settore n. 38 del 08/02/2021 è stato approvato il Quadro economico
rimodulato del progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli “Interventi di consolidamento e sistemazione
dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San Vincenzo La Costa;
• Che con propria precedente determinazione a contrattare n. 54, in data 15/02/2021, si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura negoziata, di cui all’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indetta ai sensi
dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020 come convertito con modificazioni dalla legge
n° 120 dell’11 settembre 2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito
all'art. 95 del citato D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli
“Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del
comune di San Vincenzo La Costa” attraverso la piattaforma telematica MEPA di Consip “RDO N° 2745974”;

•
•
•

Con Determina n° 180 del 29/04/2021 sono stati aggiudicati l’appalto dei lavori specificati in oggetto alla
E.CO.S.r.l. che ha conseguito il punteggio di 85,88/100 ed un ribasso a base di gara del 6.234%, per un importo
complessivo di € 124.999,64 oltre oneri fiscali e previdenziali e Iva;
Con Nota del 14/05/2021 questo ufficio ha richiesto all’operatore economico risultato Aggiudicatario (E.CO s.r.l.)
apposito piano delle indagini geologiche da eseguire sul sito oggetto della progettazione al fine della
caratterizzazione geologica e geotecnica dell’area;
Con Pec del 25/05/2021 la E.CO s.r.l. trasmetteva apposito piano delle indagini ai fini della caratterizzazione
dell’area d’intervento, costituito dai seguenti elaborati:
• Elenco Prezzi;
• Computo Metrico;
• Analisi Nuovi Prezzi;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Carta di Ubicazione delle Indagini;

Considerato che:
• per attuare l’intervento programmato, è necessario affidare l’esecuzione delle indagini geologiche corredate dai
relativi referti di laboratorio ad apposita ditta in possesso delle necessarie qualificazioni per lo svolgimento degli
stessi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e diversa
dislocazione territoriale;
• con Determina n° 289 del 22/06/2021 è stato disposto di:
✓ avviare la procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta N° 1747393, ai sensi dell'articolo 36
comma 2 lett. A del D.lgs 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni dalla legge n° 120 dell’11 settembre 2020 e s.m.i., per l’Affidamento del
servizio attinente l’esecuzione del piano delle indagini geologico e geotecniche necessarie ai fini della
Progettazione definitiva- esecutiva, per gli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti
in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San Vincenzo La Costa”;
✓ di invitare alla T.D. N° 1747393 l’operatore economico A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via
Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P. IVA 03126330780 regolarmente iscritto nell’apposita
categoria merceologica di riferimento sul MEPA;
✓ stabilire l’importo a base d’asta pari ad € 33.279,60 (euro Trentatremiladuecentosettantanove/60)
oltre IVA e oneri contributivi come per legge, calcolato sulla base della tipologia dell'opera e degli
elementi contenuti nel D.M. 17 giugno 2016 di cui all’unito “Calcolo dei Corrispettivi”;
Dato Atto che:
• con Determina n° 310 del 07/07/2021 è stato Affidato il servizio attinente l’esecuzione del piano delle indagini
geologico e geotecniche necessarie ai fini della Progettazione definitiva- esecutiva, per gli “Interventi di
consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del
comune di San Vincenzo La Costa”, alla Ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San
Pietro in Guarano (CS) - P. IVA 03126330780, per un importo di € 33.000,05, con un ribasso offerto 0,840%
(pari ad € 279,55) sull’importo posto a base di gara di € 33.279,60 (euro Trentatremiladuecentosettantanove//60),
oltre IVA come per legge;
• che in data 27/07/2021 è stato sotttoscritto, tra il Rup Geom. Giancarlo Saullo e l’Ing. Pier Giorgio

Falvo in qualità di Legale Rappresentante della Società E.CO Srl , P.I. 03429180783 con sede in
Rende
(CS)
VIA
Don
Minzoni
n.
95/A,
il
Geom. Amedeo Aquila in
qualità di legale rappresentante della ditta A. C. Sondaggi S.r.l. codice fiscale / P. IVA 03126330780 con
sede in San Pietro in Guarano (CS) contrada Tavolara, 2, il verbale di di consegna del Servizio delle
indagini in oggetto;
Dato atto che:
• la Ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P. IVA
03126330780, con nota trasmessa a mezzo pec in data 13/09/2021, ha richiesto la corresponsione
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Considerato che:
• l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione nonché all’emissione della relativa fattura;
Visto:
• la ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P. IVA
03126330780, ha regolarmente trasmesso polizza fidejussoria n. 2021/13/6606976 del 10/09/2021 della

Italiana Assicurazioni, Agenzia 721 di Commenda di rende (CS), ai sensi dell’ art. 35, comma 18, del d.
lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’importo di € 6.600.00;
• che la ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P.
IVA 03126330780 (acquisita al prot. n.2825 in data 13/09/2021) ha trasmesso la fattura n. 4_21 del
13/09/2021 per un importo di € 6.600,00 oltre Iva 22% relativa all’anticipazione somme ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Richiamati:
-

l’art. 35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016;

-

l’art. 107, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legg. 77 del 17
luglio 2020 e s.m.i;

Atteso 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: 8802435F24;
• il C.U.P. dell’investimento in parola è: D87C20000160001.
Visti:
• il Decreto Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020;
• 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;
• la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ad oggetto: “Linee guida n. 1 in merito agli
indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
• la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ad oggetto: “Linee guida n. 2 recanti offerta
economicamente più vantaggiosa”;
•
il decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020 come convertito con modificazioni dalla legge n° 120 dell’11 settembre
2020
• 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;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del
DUP 2021/2023;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
• la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.
• 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 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
• -il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
• 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.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere, alla Ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P.
IVA 03126330780, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (Det. 310/21) di € 6.600.00 oltre Iva 22%
1.452,00 per un importo totale complessivo di € 8.052,00;
Di approvare, come con il presente atto approva, la fattura n. 4_21 del 13/09/2021 trasmessa dalla Ditta A. C.
SONDAGGI SRL con sede in Via Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P. IVA 03126330780, per un
importo di € 6.600,00 oltre Iva 22% relativa all’anticipazione somme ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
Di liquidare, come con il presente atto liquida la fattura n. 4_21 del 13/09/2021 di € 6.600.00 oltre Iva 22% 1.452,00
per un importo totale complessivo di € 8.052,00 in favore della Ditta A. C. SONDAGGI SRL con sede in Via
Tavolara, San Pietro in Guarano (CS) - P. IVA 03126330780;
Di dare atto che la somma complessiva per l'emanazione del predetto atto trova copertura finanziaria sui fondi di cui
all’U.E.B. 118/2011 n° 0801202 CAP PEG 2642/0 – Bilancio Esercizio Finanziario 2021;

6.
7.
8.
9.
10.

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: 8802435F24 ed il CUP
D87C20000160001;
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;
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;
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;
Di dare atto, altresì, che la presente determina:
• va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del visto di regolarità contabile;
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
• 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 TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, 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 16/09/2021

Il Responsabile del settore 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 16/09/2021
Il Responsabile del settore 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
264’545,00

8.052,00

2642/0

2020/21

Data 16/09/2021
Il Responsabile del settore 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 21/09/2021.

Data, 21/09/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

