
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
DETERMINAZIONE  

DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di 

condizionamento e di sostituzione dei fan coil ubicati nei piani 2° e 3° del corpo A1 e di 

realizzazione delle opere di tinteggiatura e controsoffittature del corpo A1 (piani 2°, 3°, 4° e 5°) e 

del corpo A3 (piani 1°, 2°, 3° e 5°) CUP: J34H20000080002 - CIG: 8371751B77. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 
- con determinazione n. 555 del 4 settembre 2020, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. c-bis, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione 
dell’impianto di condizionamento e di sostituzione dei fan coil ubicati nei piani 2° e 3° del corpo A1 e di 
realizzazione delle opere e di tinteggiatura e controsoffittature del corpo A1 (piani 2°, 3°, 4° e 5°) e del 
corpo A3 (piani 1°, 2°, 3° e 5°) per l’importo complessivo pari ad Euro 518.411,17 
(cinquecentodiciottomilaquattrocentoundici/17) di cui Euro 421.544,79 
(quattrocentoventunomilacinquecentoquarantaquattro/17) per i lavori, Euro 3.382,40 
(tremiltrecentottantadue/40) per oneri della sicurezza ed Euro 93.483,98 
(novantatremilaquattrocentottantatre/98) per oneri IVA al 22%; 
- con il medesimo provvedimento, si è disposto di procedere all’appalto dei lavori de quibus secondo la 
modalità della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla 
quale invitare tutti gli operatori economici presenti nell’iniziativa “Lavori di manutenzione -Impianti“, 
Categoria OG11, in possesso di attestazione SOA con iscrizione alla Cat. OG11 classifica I (prevalente) 
e disponendo l’utilizzazione della funzione di sorteggio prevista sul MePA, al fine di limitare la 
partecipazione alla procedura a un numero di concorrenti pari a 100; 
- con la medesima determinazione, 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; 
- in data 19 novembre 2020 è stata avviata la procedura negoziata a mezzo di RdO n. 2695939 sul 
MePA, formulando richiesta di offerta nei confronti degli operatori economici individuati con la predetta 
funzione sorteggio;  
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (7 dicembre 2020 ore 12:00), risultavano 
pervenute n. 9 (nove) offerte, giusta attestazione da parte del RUP, prot. n. 24456 del 9 dicembre 2020; 
- con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n. 24458 del 9 dicembre 2020, è stato nominato il 
seggio di gara; 
DATO ATTO CHE in data 9 dicembre 2020 si è tenuta la prima seduta di gara in modalità telematica, 
durante la quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici partecipanti e all’apertura delle offerte economiche, rilevando l’insussistenza di 
offerte anormalmente basse (soglia di anomalia pari al 38,322%), giusta verbale n.1 del 9 dicembre 
2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO CHE, all’esito della medesima seduta di gara, il responsabile unico del procedimento, 
Geom. Giovandomenico Caridi, ha formulato la proposta di aggiudicazione dei lavori de quibus in favore 
dell’operatore economico “Aurelia Soc. Coop. Edilizia” che ha presentato la migliore offerta per un 
importo complessivo pari ad euro 274.783,97 (duecentosettantaquattromilasettecentottantatre/97) 
corrispondente ad un ribasso del 34,815%; 
CONSIDERATO CHE ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dall’art.32, comma 8, 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la consegna dei lavori in via d’urgenza atteso che, con relazione redatta in 
data 8 luglio 2020, il RUP ha evidenziato che: 
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 le tubazioni principali di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto di condizionamento   
sono eccessivamente ossidate con conseguente malfunzionamento dell’impianto e potenziale 
veicolazione di virus, con ovvie ricadute sulla salubrità degli ambienti interessati;  

 la presenza di controsoffitti realizzati con doghe in alluminio nei corpi di fabbrica A1 e A3, con 
conseguente deposito di polveri veicolate con l’accensione dei fan coil; 

e pertanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell’operatore economico “Aurelia Soc. Coop. 
Edilizia” P IVA 00144940616 con sede in via G. Marconi, n. 21 – 81030 Casapenna (Ce) con 
contestuale consegna dei lavori in via d’urgenza; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG 8371751B77, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI: 

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

 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 decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 
206 dell’1 marzo 2018 ed al decreto legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con legge 14 giugno 2019, 
n.55, limitatamente ai punti 1.5,2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio 636 del 10 luglio 2019; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 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, modificata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova struttura 
organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020 con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

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

 di approvare il verbale di gara n. 1 del 9 dicembre 2020, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale e, per l’effetto, la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico “Aurelia Soc. Coop. Edilizia” P IVA 00144940616 con sede in via G. 
Marconi, n. 21 – 81030 Casapenna (Ce), ai sensi dell’art. 33, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di condizionamento e di sostituzione dei fan 
coil ubicati nei piani 2° e 3° del corpo A1 ed opere e di tinteggiatura e controsoffittature del corpo 
A1 (piani 2°, 3°, 4° e 5°) e del corpo A3 (piani 1°, 2°, 3° e 5°) per l’importo contrattuale 274.783,97 

(euro duecentosettantaquattromilasettecentottantatre/97), al netto del ribasso del 34,815% pari ad 
euro 146.760,82 (centoquarantaseimilasettecentosessanta/82); 

 di prendere atto della relazione dell’8 luglio 2020 con la quale il RUP ha rilevato la necessità, per i 
motivi ivi descritti, di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, atteso che la mancata 
esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che 
è destinata a soddisfare; 



 di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii;  

 di approvare il nuovo quadro economico: 
Importo dei lavori a base d’asta        €    421.544,79 

A detrarre il ribasso offerto del 34,815%                                      - €    146.760,82  

Oneri della sicurezza          €        3.382,40 

Importo contrattuale                              €     278.166,37 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

opere di dettaglio (5% di 274.783,97)        €     13.739,20 

IVA al  22%          €     64.219,23 

Importo Totale         €    356.124,80 

 di impegnare la somma complessiva pari ad euro 356.124,80 
(trecentocinquantaseimilacentoventiquattro/80) sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 
Macroaggregato 202 Capitolo 53405 Articolo 405- P.D.C. 2.02.01.09.019 con scadenza 
nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, ove è stata già prenotata la maggiore 
somma di € 518.411,17 con determinazione n. 555 del 4 settembre 2020 dello scrivente; 

 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 dare atto che il responsabile unico del procedimento svolge anche le funzioni di direttore dei 
lavori, ai sensi dell’art.31, comma 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 delle Linee guida Anac 
n.3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 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 “Aurelia Soc. Coop. Edilizia” P IVA 00144940616 con sede in via G. 

Marconi, n. 21 – 81030 Casapenna (Ce) per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo: coop.aurelia@pec.libero.it. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                 Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 

 

 


