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OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico “CO.GI.VE. 
Sas di Ventra Vincenzo & c.”, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di 
riqualificazione e valorizzazione dell’area denominata Transatlantico, ubicata al piano primo, corpo A1, 
della sede del Consiglio regionale della Calabria. CUP: J39H17000130002 - CIG: 8102941671.
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE, con determinazione R.G. n. 638 del 26 novembre 2019, successivamente rettificata 
con determinazione R.G. 739 del 18 dicembre 2019, è stata indetta la procedura negoziata a mezzo di 
RdO sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
c), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area 
denominata Transatlantico, ubicata al piano primo, corpo A1, della sede del Consiglio regionale della 
Calabria, alla quale invitare 10 (dieci) operatori economici in possesso di attestazione SOA con 
iscrizione alla Cat. OG1 classifica I, individuati dal RUP nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del principio di rotazione, tra gli operatori economici che siano 
contestualmente iscritti nell’elenco dei fornitori dell’Ente - Sezione III - Esecutori di lavori e sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa “Lavori di manutenzione – Edili”, Categoria 
OG1; 
 
CHE, con il medesimo provvedimento: 
- i costi per l’esecuzione dei lavori de quibus sono stati quantificati in euro 266.958,66 
(duecentosessantaseimillanovecentocinquantotto/66) di cui euro 216.818,55 
(duecentosedicimilaottocentodiciotto/55) per lavori a base di gara (compresi i costi della manodopera 
stimati in euro 41.542,31), euro 2.000,02 (duemila/02) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed euro 48.140,09 (quarantottomilacentoquaranta/09) per Iva al 22%; 
- è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto che non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 3, 
del medesimo decreto; 
 
CHE, con nota prot. n. 36018 del 5 dicembre 2019, il RUP, Arch. Giovanni Piero Mortellaro, ha 
individuato n. 10 (dieci) operatori economici contestualmente iscritti nell’elenco dei fornitori dell’Ente - 
Sezione III - Esecutori di lavori e sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa 
“Lavori di manutenzione – Edili”, Categoria OG1; 
 
CHE, con nota del Dirigente del Settore Tecnico n. 10 del 16 dicembre 2019, è stato nominato il seggio 
di gara; 
 
PRESO ATTO CHE, con verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il RUP, Arch. Giovanni Piero Mortellaro: 
- ha attestato che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 20 
dicembre 2019 alle ore 11:00, sono pervenute n. 3 (tre) offerte; 
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- ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti e successivamente, constatata la regolarità, all’apertura delle offerte economiche; 
- ha proposto l’aggiudicazione dei lavori de quibus in favore dell’operatore economico CO.GI.VE. Sas di 
Ventra Vincenzo & C. che ha presentato la migliore offerta, per un importo complessivo pari ad euro 
157.423,28 (euro centocinquantasettemilaquattrocentoventitre/28), corrispondente ad un ribasso del 
27,394%; 
 
CHE, pertanto, il quadro economico viene ad essere così modificato: 

Importo dei lavori a base di gara      €  216.818,55 

A detrarre il ribasso offerto del 27,394 %   - €    59.395,27 

Oneri della sicurezza        €      2.000,02 

Importo contrattuale       €  159.423,30 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

Imprevisti (5% di € 159.423,30)      €      7.971,16 

IVA al  22%         €    36.826,78 

Importo Totale        €  204.221,24 

 
RITENUTO di dover approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, Arch. Giovanni Piero 
Mortellaro, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico 
CO.GI.VE. Sas di Ventra Vincenzo & c., con sede legale in Via Gorizia, 41 – 89022 Cittanova (RC), 
P.Iva 02358550800, dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area denominata Transatlantico, 
ubicata al piano primo, corpo A1, della sede del Consiglio regionale della Calabria, per l’importo 
contrattuale di euro 159.423,30 (centocinquantanovemilaquattrocentoventitre/30), al netto del ribasso del 
27,394% pari ad euro 59.395,27 (cinquantanovemilatrecentonovantacinque/27); 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
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 il 26 ottobre 2016 ed aggiornate, da ultimo, 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al D.L. 32/2019 convertito con Legge 55/2019; 
 
VISTI 

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale n. 8/1996 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 18.04.2001 e ss.mm.ii. di 
approvazione del Regolamento 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, modificata ed 
integrata con deliberazione del Consiglio regionale 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 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. 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; 

• la deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 30 settembre 2019, con la quale è stato 
approvato l’assestamento di bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
2019-2021; 

 
DETERMINA 

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

- di prendere atto ed approvare il verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area denominata Transatlantico, 

ubicata al piano primo, corpo A1, della sede del Consiglio regionale della Calabria, all’operatore 

economico CO.GI.VE. Sas di Ventra Vincenzo & c., con sede legale in Via Gorizia, 41 – 89022 

Cittanova (RC), P.Iva 02358550800, per un importo contrattuale pari ad euro 159.423,30 

(centocinquantanovemilaquattrocentoventitre/30), di cui euro 157.423,28 (euro 

centocinquantasettemilaquattrocentoventitre/28) quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al 

netto del ribasso del 27,394%, pari ad euro 59.395,27 

(cinquantanovemilatrecentonovantacinque/27) ed euro 2.000,02 (duemila/02) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di approvare il nuovo quadro economico: 

Importo dei lavori a base di gara      €  216.818,55 

A detrarre il ribasso offerto del 27,394 %   - €    59.395,27 

Oneri della sicurezza        €      2.000,02 

Importo contrattuale       €  159.423,30 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

Imprevisti (5% di € 159.423,30)      €      7.971,16 

IVA al  22%         €    36.826,78 

Importo Totale        €  204.221,24 

- di impegnare la somma di euro 204.221,24 sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 

Macroaggregato 202 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio 2019-

2021 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità, ove con Determinazione R.G. 739 del 18 dicembre 2019 è stata prenotata la 

maggiore somma pari ad euro 266.958,66; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

- di liquidare senza ulteriore 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 Provveditorato, Economato e Contratti, al Dirigente del Settore Segreteria 

Ufficio di Presidenza; 

- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico CO.GI.VE. Sas di Ventra 

Vincenzo & c., con sede legale in Via Gorizia, 41 – 89022 Cittanova (RC), P.Iva 02358550800, 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cogive@asmepec.it. 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art. 5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
IL RUP 
Giovanni Piero Mortellaro 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Maurizio Priolo 
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