
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), decreto legge 16 luglio 2020, 
n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, mediante trattativa diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei “Lavori di installazione di illuminazione a 
led negli organi illuminanti degli ambienti interni della sede del Consiglio regionale della 
Calabria”. CIG: 8529860725. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
- con relazione del 20 novembre 2020, il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione 
organizzativa presso il Settore Tecnico, su disposizione del dirigente del Settore e nel quadro del 
programma di efficientamento energetico, ha elaborato un quadro di raffronto per la determinazione del 
consumo orario degli attuali organi illuminanti degli ambienti interni della sede dell’Ente, ad esclusione 
dell’aula consiliare, dell’archivio elettorale, dei locali bagni ed antibagni e dell’area Transatlantico posta 
al 1° piano del Corpo A1; 
- con la medesima relazione, il geom. Caridi ha stimato che, mediante utilizzo di organi illuminanti a led, 
si determinerebbe un risparmio energetico giornaliero pari a kW 549,155; 
- il geom. Caridi ha altresì provveduto alla redazione di una perizia tecnica, nella quale ha indicato le 
opere necessarie per l’esecuzione degli interventi sopra descritti, stimando che i lavori de quibus 
comporterebbero una spesa complessiva pari ad euro 164.321,18 
(centosessantaquattromilatrecentoventuno/18) di cui euro 133.798,00 
(centotrentatremilasettecentonovantotto/00) per lavori, euro 891,49 (ottocentonovantuno/49) per oneri 
della sicurezza ed euro 29.631,69 (ventinovemilaseicentotrentuno/69) per oneri IVA al 22%; 
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. 23549 del 24 novembre 2020, è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento de quo il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione 
organizzativa presso il Settore Tecnico; 
VERIFICATO che la tipologia di lavori de quibus è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’iniziativa “Lavori di manutenzione - Edili “Categoria OG1 Classifica I;  
VALUTATO:  
- che il MePA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze dell’Amministrazione 
attraverso le modalità della Trattativa diretta, dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante Richiesta 
di offerta (RdO);  
- che il ricorso al MePA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente sviluppabili 
consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto;  
VALUTATI, altresì, gli oneri amministrativi sottesi all’espletamento delle procedure semplificate 
disciplinate dall’art.36, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione ai tempi di espletamento ed ai 
risparmi conseguibili ed individuata la trattativa diretta quale modalità di negoziazione semplificata 
rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da 
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 
specifica iniziativa merceologica;  
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  
RICHIAMATE, altresì, 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 
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legge 55/2019, che prevedono che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione 
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 
luce del principio di concorrenza»;   
DATO ATTO CHE 

 nel rispetto dei principi di cui all’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto 
dalle Linee Guida n.4, sopra citate, è stato richiesto, in data 7 dicembre, un preventivo ai seguenti 
operatori economici: 
- FOTIA PALMA ANGELA 
- IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM. VINCENZO 
- LA FENICE COSTRUZIONI S.R.L.S  

 alla scadenza fissata alle ore 10:00 del 14 dicembre 2020 hanno presentato il preventivo per i lavori 
suindicati i seguenti operatori economici: 

 IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM. VINCENZO 

 all’esito della valutazione dei preventivi pervenuti, è emerso che l’offerta di maggior ribasso è quella 
dell’operatore economico Impresa Edile De Carlo Geom. Vincenzo con sede in Reggio Calabria, Via 
Carrera I^, 32., P.Iva 00849410808, C.F.: DCR VCN 58R26 H224V, dell’importo pari ad euro 
94.996,58 (novantaquattromilanovecentonovantasei/58); 

RICHIAMATO il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale’, e in particolare: 
-  l’art.1, comma 1, che dispone che ‘al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina 
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021’; 
- l’art.1, comma 2, lett. a) che prevede che  le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei 
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35, secondo la modalità dell’affidamento diretto;  
DATO ATTO CHE: 
-  trattandosi di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, è possibile procedere all’affidamento degli 
stessi mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, 
sopra citato; 
- è pertanto possibile procedere all’affidamento dei lavori de quibus a mezzo trattiva diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione all’operatore suindicato;  
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 8529860725, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 
16 luglio 2020, n.76, secondo la modalità della trattiva diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’ operatore economico Impresa Edile De Carlo 
Geom. Vincenzo con sede in Reggio Calabria, Via Carrera I^, 32, P.Iva 00849410808, C.F.: DCR VCN 
58R26 H224V, dei lavori di installazione di illuminazioni a led negli organi illuminanti degli ambienti 
interni della sede del Consiglio regionale della Calabria per l’importo di euro 94.996,58 
(novantaquattromilanovecentonovantasei/58) per lavori, euro 891,49 (ottocentonovantuno/49) per oneri 
della sicurezza ed euro 21.095,38 (ventunomilanovantacinque/38) per oneri IVA al 22%, per un totale 
complessivo pari ad euro 116.983,45 (centosedicimilanovecentoottantatre/45); 
VISTA la direttiva Europea del 14 ottobre 2011 che sancisce l’impegno per gli enti pubblici di favorire la 
diffusione sul mercato dei prodotti e servizi a basso contenuto energetico e, tra questi, gli impianti di 
illuminazione a led; 
CONSIDERATO, altresì, l’impatto del fabbisogno energetico nella fascia F3 di consumo, che con la 
stagione invernale incrementa notevolmente il costo sostenuto per l’acquisizione del servizio energetico, 
e l’esigenza di adeguare/sostituire gli organi luminosi non più funzionanti;  
VALUTATA, per i motivi descritti, la necessità di apporre al presente provvedimento la clausola di 
immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 54 comma 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 



servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii.; 
DATO ATTO CHE, nel caso di specie ricorrono 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 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI: 
- il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale’, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; 
- 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.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

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, modificato ed integrato 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. 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; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 3 dicembre 2020 con la quale è stata approvata 
la sesta variazione del documento tecnico al bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio 
regionale della Calabria relativa alle variazioni derivanti dall’assestamento e variazioni al bilancio di 
previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione consiliare n. 73 del 10 novembre 2020; 

- la determinazione del Direttore Generale n.722 del 04.12.2020 di approvazione della nona 
variazione del bilancio gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

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

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 
luglio 2020, n.76, dei lavori di installazione di illuminazione a led negli organi illuminanti degli 
ambienti interni della sede del Consiglio regionale della Calabria, secondo la modalità della 
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all’operatore 
economico “Impresa Edile De Carlo Geom. Vincenzo” con sede in Reggio Calabria, Via Carrera I^, 
32, P.Iva 00849410808, C.F.: DCR VCN 58R26 H224V, per l’importo contrattuale di euro 

94.996,58 (novantaquattromilanovecentonovantasei/58), al netto del ribasso del 29,00% pari ad 
euro 38.801,42 (trentottomilaottocentouno/42) e degli oneri di sicurezza;  

- di approvare il nuovo quadro economico: 
Importo dei lavori a base d’asta        €    133.798,00 

A detrarre il ribasso offerto del 29,00%                                      - €      38.801,42  

Oneri della sicurezza          €          891,49 

Importo contrattuale                              €     95.888,07 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

opere di dettaglio (5% di 94.996,58)        €       4.749,83 

IVA al  22%          €     22.140,34 

         Importo Totale          €    122.778,24 

- di impegnare la somma complessiva pari a euro 122.778,24 
(centoventiduemilasettecentosettantotto/24) Iva al 22% inclusa, imputandola sulla Missione 01 
Programma 06 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C. 
2.02.01.09.019 del bilancio 2020-2022, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

- di prendere atto della necessità, per i motivi ivi descritti, di procedere alla consegna dei lavori in via 
d’urgenza; 



- di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto, 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 di carattere generale 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 dare atto che il responsabile unico 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 dare atto che, ai sensi dell’art. 54 comma 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha immediata eseguibilità 
per le motivazioni in premessa descritte; 

- 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 Impresa Edile De Carlo Geom. Vincenzo esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: decarlovincenzo@cert.ordine-opi.it. 
 

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

Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 


