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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a), d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di sostituzione del quadro di rifasamento ubicato all’interno 
della cabina elettrica a servizio della struttura dell’Ente e di installazione dell’impianto di 
rilevazione incendi nella cabina medesima CIG: Z002AB5A2D 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE, in data 20 giugno 2019, si è verificato un incendio all’interno della cabina elettrica a 
servizio della sede del Consiglio regionale, che ha compromesso in maniera irreversibile il sistema di 
rifasamento; 

CHE, con informativo redatto dal geom. Giovandomenico Caridi n.q. di direttore dell’esecuzione del 
contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, sono state 
dettagliatamente descritte le cause dell’incendio, ossia un guasto del quadro di rifasamento ubicato 
all’interno della cabina elettrica a servizio della struttura dell’Ente, non imputabile a negligenza e imperizia 
della società affidataria del servizio Siram S.p.A., bensì generato da un sovraccarico di consumi elettrici, 
verificatisi presumibilmente nella zona alimentata dalla cabina elettrica Enel ubicata nel quartiere della 
città di Reggio Calabria denominato San Giovannello; 

CHE nel suddetto informativo è stata rappresentata la necessità di provvedere alla sostituzione del quadro 
di rifasamento ed all’installazione dell’impianto di rilevazione incendi del locale cabina elettrica a servizio 
della struttura dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE 

- come attestato dal DEC Geom. Giovandomenico Caridi, gli interventi sopra descritti non rientrano tra le 
prestazioni oggetto del contratto concernente il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede dell’Ente, ma 
presentano una stretta correlazione tecnica ed economica con il contratto medesimo e, pertanto, devono 
essere necessariamente realizzati dalla società affidataria Siram S.p.A., che presenta il carattere 
dell’infungibilità;  

- che la società Siran S.p.A., su richiesta del DEC ha depositato una relazione tecnica, acquisita agli atti 
in data 23 ottobre 2019 al n.30788 di prot. gen., nella quale ha descritto gli interventi da realizzare ed ha 
formulato, per l’esecuzione degli interventi medesimi, offerta economica pari al prezzo di euro 25.067,39, 
di cui euro 24.016,66 per la realizzazione degli interventi ed euro 1.050,73 per oneri di sicurezza, 
applicando uno sconto pari al 20% rispetto ai prezzi di listino; 

- il DEC Geom. Giovandomenico Caridi ha approvato la relazione tecnica sopra descritta ed ha richiesto 
alla società medesima un ulteriore sconto sul prezzo offerto per la realizzazione degli interventi de quibus; 

- in riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita agli atti in data 30 ottobre 2019 al n.31503 di prot. 
gen. la società Siram S.p.A. ha proposto uno sconto pari al 3% sul prezzo offerto, proponendo un 
preventivo dell’importo pari ad euro 24.346,89, di cui euro 23.296,16 quale prezzo per la realizzazione dei 



lavori de quibus ed euro 1.050,73 quali oneri di sicurezza, oltre Iva al 22% pari ad euro 5.356,32 per un 
importo complessivo pari ad euro 29.703,21; 

- il DEC Geom. Giovandomenico Caridi ha approvato il suddetto preventivo, giusta attestazione in calce 
alla nota prot. n. 31503 del 30 ottobre 2019; 

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. 33655 del 19 novembre 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, 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: Z002AB5A2D, 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; 

RITENUTO per le ragioni suesposte di procedere all’affidamento dei lavori di sostituzione del quadro di 
rifasamento ubicato all’interno della cabina elettrica a servizio della struttura dell’Ente e di installazione 
dell’impianto di rilevazione incendi nella cabina medesima, mediante procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Siram S.p.A., con sede legale in 
Via Bisceglie, 95 - Milano - 20152 - P.I. /C.F. 08786190150; 

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, da ultimo modificata ed ingrata 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22 ottobre 2019, 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  alla 
società Siram S.p.A., con sede legale in via  Bisceglie, 95 - Milano - 20152 - P.I. /C.F. 08786190150, dei 
lavori di sostituzione del quadro di rifasamento ubicato all’interno della cabina elettrica a servizio della 
struttura dell’Ente e di installazione dell’impianto di rilevazione incendi nella cabina medesima, mediante 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per 
l’importo complessivo pari ad euro 24.346,89, di cui euro 23.296,16 quale prezzo per la realizzazione dei 
lavori de quibus ed euro 1.050,73 quali oneri di sicurezza, oltre Iva al 22% pari ad euro 5.356,32 per un 
importo complessivo pari ad euro 29.703,21; 

- di impegnare la somma pari ad euro 29.703,21, Iva al 22% inclusa imputandola alla Missione 01 
Programma 06 Titolo 01 Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2019-2021 
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che 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; 

al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

all’operatore economico Siram S.p.A., esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
UdbCentroSud@pec.siram.it; 

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

                                  F.to 

                         IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Priolo 

 

 


