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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 

mezzo di trattativa diretta su MePA, alla ditta EDILCLIMA di Sgrò Sebastiano, dei lavori di 

riqualificazione del salone gare, ubicato al quarto piano del corpo B2, finalizzati alla realizzazione 

di una sala riunioni multimediale. CIG: : Z9E257AF48 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE con determinazione dello scrivente R.G. n. 588 del 6 novembre 2018 è stata indetta la 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, a mezzo di 

trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’appalto dei lavori di 

riqualificazione del salone gare, ubicato al quarto piano del corpo B2, finalizzati alla realizzazione di una 

sala riunioni multimediale, per l’importo complessivo di euro 45.686,79 

(quarantacinquemilaseicentottantasei/79), di cui euro 35.554,98 

(trentacinquemilacinquecentocinquantaquattro/98) per lavori, euro 109,96 (centonove/96) per costi 

sicurezza, euro 1.783,25 (millesettecentottantatre/25) per imprevisti ed euro 8.238,60 

(ottomiladuecentotrentotto/60) per oneri IVA al 22%, con operatore economico idoneo iscritto nell’iniziativa 

“Lavori di manutenzione – Edili - OG1” e, contestualmente, nell’elenco dei fornitori dell’Ente – Sezione III – 

Categoria 27, come da ultimo aggiornato con determinazione R.G. n. 526 del 09 novembre 2017, previa 

richiesta di n.2 (due) preventivi; 

CHE, con il medesimo provvedimento, si è proceduto alla prenotazione della spesa di euro 45.686,79 

(quarantacinquemilaseicentottantasei/79) imputandola alla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macro 

202 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio 2018 – 2020 del Consiglio 

regionale, con scadenza nell’esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

CHE, per la procedura de qua, è stato nominato quale responsabile unico del procedimento l’Arch. Paolo 

Morabito, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico; 

CHE il RUP, in esecuzione del suindicato provvedimento, con nota prot. n. 42763 del 25 ottobre 2018 ha 

richiesto il preventivo alle seguenti ditte presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e, 

contestualmente, iscritte nell’elenco dei fornitori dell’Ente – Sezione III – Categoria 27: 

1) Edilclima di Sebastiano Sgrò; 

2) Fata Morgana Costruzioni S.a.s. di Francesco Presto & C.; 

CHE risulta pervenuto e registrato agli atti del Settore Tecnico, prot. n. 43264 del 30 ottobre 2018, il 

preventivo da parte della Ditta: 

1. Edilclima di Sebastiano Sgrò che ha offerto il ribasso del 6,895%. 

CONSIDERATO CHE, a seguito di collocazione in quiescenza del RUP, Arch. Paolo Morabito, lo 

scrivente, con nota prot. n 44576 del 12 novembre 2018, ha nominato RUP l’Arch. Giovanni Piero 

Mortellaro, istruttore tecnico in servizio presso questo Settore; 
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RILEVATO CHE il preventivo presentato dalla Ditta Edilclima di Sebastiano Sgrò, con ribasso pari al 

6,895%, è stato valutato dal RUP quale meritevole di accettazione in quanto congruo e confacente alle 

esigenze dell’Ente; 

RILEVATO altresì, che in virtù del ribasso offerto dalla ditta sopra menzionata, il nuovo quadro economico 

viene modificato come segue: 

Importo netto lavori       €  33.103,43 

Oneri della sicurezza     €       109,96 

Imprevisti (5% di € 33.103,43 + € 109,96)   €    1.660,67 

IVA al  22%       €    7.672,29  

Importo Totale      €  42.546,35 

DATO ATTO CHE occorre procedere all’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari 

ad euro 42.546,35 (quarantaduemilacinquecentoquarantasei/35), da imputare sulla Missione 01 

Programma 06 Titolo 02 Macro 202 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio 

del Consiglio regionale  2018-2020, con scadenza nell’esercizio 2018 che  presenta la necessaria 

disponibilità; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 

dal D.lgs. n. 56/2017; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate al D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO: 

− il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

− la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

− la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

− la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

− la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii, di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

− la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e ss.mm.ii. con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;  

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al 
dott. Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria 
nonché l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale si dà atto che gli 
incarichi di Dirigente delle Aree, medio tempore e fino al loro conferimento, sono attribuiti ad interim al 
Segretario/Direttore generale, anche con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, senza 
ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

− l’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 8/1996 che definisce i Settori come articolazioni funzionali delle 
Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento di attività di programmazione, indirizzo e controllo, 
elaborazione tecnica, studio, ricerca e consulenza nell’ambito delle Aree funzionali di riferimento 
individuate per ambiti omogenei; 

− l’art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. 165/2001, a mente del quale il Dirigente dell’Area Funzionale 
“Gestione” svolge le funzioni di Dirigente del Settore Tecnico, adottando gli atti ed i provvedimenti 
amministrativi, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici; 

− la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
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D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, a mezzo di 
trattativa diretta sul MEPA, all’operatore economico Edilclima di Sebastiano Sgrò – Via 
Provinciale Pavigliana n. 164 – 89133 Reggio Calabria (RC), dei lavori di installazione dell’impianto 
di riqualificazione del salone gare, ubicato al quarto piano del corpo B2, finalizzati alla realizzazione 
di una sala riunioni multimediale per l’importo netto lavori pari ad euro 33.103,43 
(trentatremilacentotre/43), oltre oneri di sicurezza ed oneri IVA di legge; 

- di demandare al RUP la verifica del possesso, in capo alla ditta affidataria, dei requisiti necessari 
per la stipula del contratto; 

- di precisare che l’affidamento diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016, dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti, debitamente attestata dal RUP; 

- di impegnare la somma complessiva di euro  42.546,35 
(quarantaduemilacinquecentoquarantasei/35) imputandola sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 
02 Macro 202 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio 2018-2020 del 
Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di disporre l’adempimento, da parte del Rup, degli obblighi di pubblicazione sul sito del Consiglio 
regionale della Calabria nella sezione Amministrazione trasparente; 

- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico Edilclima di Sebastiano 
Sgrò – Via Provinciale Pavigliana n. 164 – 89133 Reggio Calabria (RC), P.I.: 01605950805 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: sebastianosgro@pec.it; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al 
Segretario Generale, al Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

Dott. Maurizio Priolo 
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