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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

OGGETTO: 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 ”Impresa Edile Geometra De Carlo 

Vincenzo”, dei lavori urgenti di ripristino agibilità uffici al V piano del corpo A2. CIG : 

ZB72650CFE 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE in sede di sopralluoghi effettuati, durante i periodi di intense piogge, presso la stanza 

n. 513 ubicata al piano V del corpo A2 della sede del Consiglio regionale della Calabria, si è accertata la 

presenza di copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura piana del corpo A2 che hanno 

comportato, come indicato nell’allegata relazione tecnica del 14 dicembre 2018 redatta dal geom. 

Giovandomenico Caridi, Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico: 

 la caduta dei pannelli in fibra minerale del controsoffitto; 

 il grave danneggiamento del mobile a parete in legno color noce; 

 rigonfiamenti e deterioramenti del pavimento in parquet; 

CHE tale situazione pregiudica l’agibilità del locale sopra indicato e rende, altresì, precarie le condizioni 

igieniche dei sottostanti vani interessati; 

CHE,  pertanto, al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati e ripristinare l’agibilità della stanza n.513, 

si rende necessario provvedere con urgenza all’esecuzione dei lavori di manutenzione; 

CHE, come si evince dall’allegato computo metrico estimativo, i lavori de quibus implicano una spesa 

complessiva pari ad euro 16.347,29 (sedicimilatrecentoquarantasette/29), di cui euro 13.197,76 

(tredicimilacentonavantasette/76) per lavori, euro 201,66 (duecentouno/66) per costi della sicurezza ed 

euro 2.947,87 (duemilanovecentoquarantasette/87) per oneri IVA al 22%; 

CHE con nota prot. n.49126 del 14 dicembre 2018 lo scrivente ha nominato, quale RUP della procedura 

de qua, il Geom. G.Caridi, Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico; 

CONSIDERATO CHE, attraverso la consultazione del catalogo MePA, è stata individuata quale 

altamente qualificata ed idonea dal punto di vista tecnico professionale per l’esecuzione dei lavori sopra 

descritti l’operatore economico “Impresa Edile Geometra De Carlo Vincenzo” (C.F./P.IVA: 

00849410808) con sede legale in Reggio Calabria, Via Carrera I, n. 32, iscritto nell’iniziativa “Lavori di 

manutenzione edili – OG1”  ed in possesso dell’iscrizione SOA OG1 classifica II; 

RAVVISANDO CHE, trattandosi di un intervento indifferibile ed urgente, il cui importo è inferiore ad euro 

40.000,00, è possibile affidare i lavori de quibus mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. a, del D.lgs.50/2016 a mezzo di trattativa diretta sul MePA;  

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

pari ad euro 16.347,29 (sedicimilatrecentoquarantasette/29), da imputare sulla Missione 01 

Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio 

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

disponibilità; 
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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; 

D E T E R M I N A 

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

- di approvare la relazione tecnica, il computo metrico estimativo e gli altri elaborati tecnici, redatti 
dal Geom. G. Caridi, relativi ai lavori urgenti di ripristino dell’agibilità degli  uffici ubicati al V piano 
del corpo A2, per l’importo complessivo di euro 16.347,29 (sedicimilatrecentoquarantasette/29), 
di cui euro 13.197,76 (tredicimilacentonavantasette/76) per lavori, euro 201,66 (duecentouno/66) 
per costi della sicurezza ed euro 2.947,87 (duemilanovecentoquarantasette/87) per oneri IVA al 
22%, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., a mezzo di trattativa diretta sul MePA, all’operatore economico  “Impresa Edile 
Geometra De Carlo Vincenzo” (C.F./P.IVA: 00849410808) con sede legale in Reggio Calabria, 
Via Carrera I, n. 32; 

- di dare atto che il RUP per i lavori  de quibus è il Geom. G. Caridi, giusta nota prot. n.49126 del 14 
dicembre 2018, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dei lavori;  

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e la consegna dei lavori all’esito positivo delle 
verifiche del possesso, in capo alla ditta affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del 
contratto; 

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’attestazione, da parte del RUP, del 
possesso in capo alla ditta affidataria dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; 
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- di impegnare la somma complessiva di euro 16.347,29 (sedicimilatrecentoquarantasette/29), da 
imputare sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - 
P.D.C. 1.03.02.09.008 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 “Impresa Edile Geometra 
De Carlo Vincenzo” al seguente indirizzo pec: decarlovincenzo@legalmail.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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