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IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE, con determinazione R.G. n. 257 del 26 aprile 2019, è stata indetta la procedura di affidamento diretto previa
consultazione di n.3 operatori economici, ai sensi dell'art.l, comma 912, Legge 31 dicembre 2018, n.l45, a mezzo di
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei lavori di ripristino degli intonaci
estemi dei prospetti prospicienti il cortile intemo e di sistemazione delle scale esteme adiacenti all'Auditorium lato Sud-
Est, stimando l'importo complessivo di base per la realizzazione dei suddetti lavori in euro 146.371,55, di cui euro
115.151,29 per lavori (compresi i costi dellamanodopera stimati in euro 28.474,83), euro4.825,39 peroneri di sicurezza
ed euro 26.394,87 per oneri IVA al 22%;
CHE, con la medesimadeterminazione, è stato autorizzato il RUP,geom.Giovandomenico Caridi:

- a richiedere il preventivo a n. 3 operatori economici iscritti nell'iniziativa "Lavori di manutenzione Edili" cat. OGl
sul MePA ed in possesso dell'attestazione SO cat. OGl classifica I;

- a procedere, all'esito dellavalutazione dei preventivi pervenuti, alla trattativa diretta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione con l'operatoreche abbiaformulato la migliore offertaeconomica;

CHE il Rup, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii nonché del principio di rotazione
richiamato dairart.36, comma 1, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha individuato, ai fini della richiesta di preventivo, i seguenti
operatori economici:

- Pan Costmzioni Pellegrino Srl
- Edil Commercio Srl

- Costmzioni S.A.S. di Pellicano' Armando & C.;

CHE con nota del 6 maggio 2019, gli operatori economici suddetti sono stati invitati a presentare l'offerta per
l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

CHE, al termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 20 maggio 2019),giusta attestazione del RUP
prot. n. 15089 di pari data, sono pervenuti n.2 (due) preventivi;
CHE, con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n. 15095 del 20 maggio 2019,è stato nominato il seggio di gara
per la valutazione dei preventivi;
VISTO il verbale del seggio di gara del 20 maggio 2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, con il quale si dà atto che, all'esito della valutazione delle offerte presentate, la migliore risulta essere
quella dell'operatore economico PanCostmzioni Pellegrino Srl, cheoffreun ribasso parial 29,29%, e partanto l'importo
netto dei lavori è pari ad euro 81.423,47 (ottantunmilaquattrocentoventitre/47), oltre costidellasicurezza ed oneri IVA al
22%;

CHE, pertanto, con il suddetto operatore economico è stata avviata una trattativa diretta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (n.925547), per l'affidamento dei lavori di ripristino degli intonaci estemi dei prospetti
prospicienti il cortile intemo e di sistemazione dellescaleestemeadiacenti all'Auditorium lato Sud-Est;
CONSIDERATO CHE l'operatore economico Pan Costmzioni Pellegrino Srl, ha fatto pervenire sulla piattaforma
MePA, per l'esecuzione dei lavori de quibus, l'offerta nei medesimi termini di quella in precedenza formulata, pari ad
euro 81.423,47 (ottantunomilaquattrocentoventitre/47) per importo netto dei lavori, oltre i costi della sicurezzaed oneri
IVA al 22%;

VALUTATA la congruità dell'offerta pervenuta;

VERFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell'apposito capitolo del bilancio del Consiglio
regionale della Calabria 2019-2021;
ACQUISITO il DocumentoUnico di regolaritàContributivadell'operatore economico medesimo;
ACQUISITO presso il sito dell'ANAC il CIG 7915285BCE, ai fini di quanto disposto dall'art.S della Legge 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE, con relazione del 9 aprile 2019 (allegata, quale parte integrante, alla determinazione R.G. n. 257
del 26 aprile 2019), il RUP ha accertato la presenza di rigonfiamenti e vistosi distacchi degli intonaci delle facciate dei
corpi Al, A2, B1 e B2, lato cortile intemo ed evidenziato la situazione di precarietà nella quale versano i suddetti
manufatti con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone che quotidianamente accedono al piano rialzato dei
suddetti corpi di fabbrica;
CHE, con la medesima relazione, il RUP propone di procedere all'esecuzione d'urgenza dei lavori nelle more della
stipula contrattuale, ai sensi deirart.32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mente del quale l'esecuzione d'urgenza è
ammessa, tra l'altro, nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo 'per
persone, animali o cose, ovvero per l'igienee la salute pubblica
RITENUTO di doverprovvedere all'affidamentodiretto, ai sensi deirart.36, comma2, lett.a, d.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.,
all'esito di trattativa diretta sul Mepa, dei lavori di ripristino degli intonaci estemi dei prospetti prospicienti il cortile
intemo e sistemazione scale esteme adiacenti all'Auditorium lato Sud-Est, all'operatore economico Pan Costruzioni
Pellegrino Sri, via 2 Settembre 21, 89125, Reggio Calabria, P.Iva01351520802, per l'importo netto dei lavori pari ad
euro 81.423,47 (ottantunomilaquattrocentoventitre/47), oltre costi della sicurezza ed oneri IVA al 22%;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - "Codice dei contratti pubblici", come da ultimo integrato e corretto
dal d.lgs. 56/2017;

VISTI

- l'atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il biennio
2019-2020, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberan. 72 del 29 novembre 2018, ai sensi deirart.21 d.lgs.
50 /2016 e ss.mm.ii.;

- la Legge 30 dicembre 2018, n.145;

- 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 Regolamento
sull'ordinamento deli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria;

- 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, modificato ed integrato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale della Calabria;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 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 allo scrivente, dott. Maurizio Priolo,
l'incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale sono state conferite le funzioni di dirigente del
Settore Tecnico al dirigente dell'Area Gestione, Dott. Maurizio Priolo, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente;

- la deliberazione del Consiglio regionale n.356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del
Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
di approvare il verbale del seggio di gara del 20 maggio 2019, che si allega 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., all'esito di trattativa diretta
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei lavori di ripristino degli intonaci estemi dei prospetti
prospicienti il cortile intemo e sistemazione scale esteme adiacenti all'Auditorium lato Sud-Est, all'operatore economico Pan
Costruzioni Pellegrino Sri, via 2 Settembre 21, 89125, Reggio Calabria, P.Iva 01351520802;

di approvare il relativo quadro economico:
Importo netto dei lavori € 81.423,47
Oneri della sicurezza € 4.825,39

SOMMANO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (5% di € 81.423,47)

IVA al 22%

€ 86.248,86

€ 4.071,17

19.870.41

Importo Totale € 110.190,44

di prendere atto della relazione del 9 aprile 2019 (allegata, quale parte integrante, alla determinazione R.G. n. 257 del 26 aprile
2019), con la quale il RUP ha accertato la presenza di rigonfiamenti e vistosi distacchi degli intonaci delle facciate dei corpi Al,
A2, B1 e B2, Iato cortile intemo ed evidenziato la situazione di precarietà nella quale versano i suddetti manufatti con
conseguente pericolo per l'incolumità delle persone che quotidianamente accedono al piano rialzato di tali corpi di fabbrica,
proponendo pertanto di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori nelle more della stipula contrattuale;
di autorizzare l'esecuzione d'urgenza dei lavori de quibus, ai sensi deirart.32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che il contratto con l'operatore economico affidatario verrà stipulato all'esito della verifica, in capo al medesimo, del
possesso dei requisiti previsti dairart.80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (cfr. 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
aggiomate al D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);

di impegnare la somma complessiva pari ad euro 110.190,44 (centodiecimilacentonovanta/44) sulla Missione 01 Programma

06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021,
per l'esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC il seguente: CIG 7915285BCE;

di disporre l'adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della
Calabria all'indirizzo www.consiglioregionale.caIabria.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", alla voce "bandi di gara"
e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ nella sezione "Bandi, avvisi ed esiti di gara".

di dare atto che il responsabile del procedimento svolge le funzioni di direttore dei lavori, ai sensi dell'art.31, comma 5, d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza:
al dirigente dell'Area Gestione;

al Direttore generale;

al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, anche per l'inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti;
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
all'operatore economico Pan Costmzioni Pellegrino Srl, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo:
01351520802@telecompost.it;

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

ly^IRIGENTI
Dotit. Mairi^icj Paolo
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