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OGGETTO: Determinazione a contrarre a mezzo di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii., dei lavori di smontaggio e montaggio di un nuovo infisso in alluminio nella sala Monteleone del 
Consiglio regionale della Calabria. CIG: Z352A2F782 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE la Vara con il dipinto della Madonna della Consolazione, portato in processione durante 
la festa di Santa Maria Madre della Consolazione, principale evento religioso e civile della città di Reggio 
Calabria, richiede interventi di restauro che presumibilmente dureranno quattro mesi ed a tal fine verrà 
ospitato presso il Consiglio regionale della Calabria nella Sala Monteleone; 

CHE, al fine di consentire l’accesso della Vara  (la cui altezza di ingombro è pari a circa 4,40 m) dal cortile 
interno dell’Ente alla suddetta Sala, si rende necessario procedere alla realizzazione, nella parte centrale 
dell’attuale ingresso, di un nuovo infisso dotato di un sistema di apertura nella parte superiore, previo 
smontaggio dell’infisso esistente; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO CHE, con nota prot. n.30275 del 18 ottobre 2019, è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento de quo il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione organizzativa 
presso il Settore Tecnico; 

RILEVATO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato dall’art.1, comma 
430 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘ per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure’; 

CONSIDERATO: 

CHE i lavori de quibus sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella 

categoria ”Lavori di manutenzione edili” Cat. OG1; 

CHE, tra le ditte abilitate sul MEPA nella suddetta categoria, è presente la ditta Geom. Napolitano Andrea 
Pasquale, con sede legale in Villa San Giovanni (RC) in via del Medico n. 4, partita IVA/C.F. 02917730802, 
in possesso dell’attestazione SOA Cat. OG1 Classifica 1 e pertanto qualificato per l’espletamento dei lavori 
de quibus; 

CHE, all’esito di un’interlocuzione con la suddetta ditta, è emerso che la medesima è disponibile ad 
effettuare i lavori suddetti per l’importo pari ad euro 7.400,00, oltre oneri Iva al 22% pari ad euro 1.628,00, 
per un totale complessivo pari ad euro 9.028,00; 



CHE il Responsabile unico del procedimento ha valutato quali congrui i prezzi applicati per i suddetti lavori, 

giusta informativo redatto dal RUP medesimo, che si allega al presente provvedimento; 

DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere 
all’affidamento degli stessi mediante procedura di affidamento diretto,  ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 

Consiglio regionale della Calabria 2019-2021; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG:Z352A2F782, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno riconosciuti 
costi relativi alla sicurezza; 

PRESO ATTO CHE, nell’informativo sopra citato il RUP, ha rappresentato l’urgenza di eseguire i lavori de 
quibus, posto la Vara verrà ospitata presso il Consiglio regionale presumibilmente tra fine novembre ed i 
primi giorni di dicembre, ed ha proposto di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori nelle more della 
stipula contrattuale; 

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 
50/2016, tutti gli affidamenti sotto soglia nei limiti di importo delle lett. a) e b) dell’articolo 36, sono sottratti 
allo stand still  e di conseguenza, in presenza di servizi necessari e indispensabili per garantire la giusta 
tutela all’interesse pubblico, lo strumento della consegna anticipata è certamente utilizzabile (cfr. Tar 
Emilia-Romagna, Bologna, con la sentenza n. 209 del 7 marzo 2016); 

VALUTATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti, previsti dall’art. 32, comma 8, d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per la consegna dei lavori in via d’urgenza in quanto ‘la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che 
e' destinata a soddisfare’; 

RITENUTO per le ragioni suesposte di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori de quibus 
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), alla ditta Geom. Napolitano Andrea Pasquale, con sede legale in Villa San 
Giovanni (RC) alla via del Medico n. 4, partita IVA/C.F. 02917730802; 

VISTI: 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 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 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
alla ditta Geom. Napolitano Andrea Pasquale, con sede legale in Villa San Giovanni (RC) alla via del 
Medico n. 4, partita IVA/C.F. 02917730802, dei lavori di  smontaggio e montaggio di nuovo infisso in 
alluminio nella sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria per l’importo pari ad euro 7.400,00 
oltre oneri Iva al 22% pari ad euro 1.628,00, per un totale complessivo pari ad euro 9.028,00; 

-di prendere atto dell’informativo con il quale il RUP, atteso che la Vara verrà ospitata presso il Consiglio 
regionale presumibilmente tra fine novembre ed i primi giorni di dicembre, ha proposto di procedere alla 
consegna d’urgenza dei lavori nelle more della stipula contrattuale; 

-di autorizzare la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di dare atto che il contratto con l’operatore economico de quo verrà stipulato all’esito della verifica, in 
capo all’operatore economico medesimo, del possesso dei requisiti previsti dall’art.80 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, in premessa descritte, mediante sottoscrizione 
dell’apposito documento sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) dando atto che, 
in conformità a quanto disposto dall’art.32, comma 10, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente appalto non 
è soggetto al termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9, del decreto medesimo; 

- di impegnare la somma pari ad euro 9.028,00, Iva al 22% inclusa imputandola alla Missione 01 
Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio 2019-2021 

del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno per l’esecuzione dei lavori de 
quibus, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico del 
procedimento; 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

- 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; 

- alla ditta Geom. Napolitano Andrea Pasquale, con sede in via del Medico n. 4, 89018  -  Villa San Giovanni 
(RC esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: andreapasqualenapolitano@geopec.it. 

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

F.to 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 

 

 


