
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

dei lavori urgenti di allestimento dei locali adibiti a sala server ubicati al piano -1 del corpo A 

della sede dell’Ente. CIG: Z932DF6144. Liquidazione somme. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE, con determinazione dello scrivente n. EME/CONSRC/ST/36 dell’11 agosto 2020, 
adottata con protocollo cartaceo d’emergenza e acquisita al protocollo informatico dell’ente al n. 535  del 
28 agosto 2020,sono stati affidati all’operatore economico Vierredil Costruzioni Di Vicari & Condello 
S.R.L. con sede in Taurianova (RC) Corso Europa I traversa n. 13, P.Iva 02042820809, i lavori di 
allestimento dei locali adibiti a sala server, ubicati al piano -1 del corpo A della sede del Consiglio 
regionale della Calabria, per l’importo pari ad euro 25.024,70 (venticinquemilaventiquattro/70) di cui euro 
20.089,49 (ventimilaottantanove/49) per lavori, euro 422,56 (quattrocentoventidue/56) per oneri della 
sicurezza ed euro 4.512,65 (quattromilacinquecentododici/65) per oneri IVA al 22%;  
CHE, con il medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma di euro 25.024,70 
(ventiventicinquemilaventiquattro/70) Iva al 22% inclusa, sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 
Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 
2020-2022, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità: 
CHE l’impresa Vierredil costruzioni di Vicari & Condello Srl in sede di offerta ha presentato un ribasso 
dell’ 1,06% e pertanto l’importo netto dei lavori viene determinato in € 19.877,44 oltre oneri della 
sicurezza pari ad € 422,56 ed oneri IVA al 22% pari ad € 4.466,00; 
RILEVATO che, come da risultanze della contabilità lavori, nel corso degli stessi alcune voci di lavoro 
sono state variate in aumento e diminuzione e che risultano modificate come segue: importo lordo dei 
lavori € 19.882,54 che depurato del ribasso (1,06%) ammonta ad € 19.671,79 a cui si aggiungono gli 
oneri della sicurezza pari ad € 422,56 e che pertanto gli oneri IVA vengono determinati in € 4.420,76 e 
conseguentemente l’importo complessivo dei lavori risulta pari ad € 24.515,11 IVA compresa;  
CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti e sono terminati in data 24 agosto 2020;  
CHE, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione delle somme dovute di € 24.515,11 quale 
corrispettivo IVA compresa per l’esecuzione dei lavori de quibus; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
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.; 

- 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, modificato dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e 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 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;  

- 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; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

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

 di prendere atto dell’esecuzione, da parte dell’operatore economico Vierredil Costruzioni Di Vicari & 
Condello S.R.L. con sede in Taurianova (RC) Corso Europa I traversa n. 13, P.Iva 02042820809, dei 
lavori di allestimento dei locali adibiti a sala server, ubicati al piano -1 del corpo A della sede del 
Consiglio regionale della Calabria; 

 di procedere alla liquidazione delle somma complessiva pari ad euro 24.515,11 
(ventiquattromilacinquecentoquindici/11), inclusa Iva, dovuta quale corrispettivo per l’esecuzione dei 
lavori de quibus e già impegnata con determinazione dello scrivente n. 535 del 28 agosto 2020, con 
imputazione sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 
P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, con scadenza nell’esercizio 
2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 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; 
alla ditta Vierredil Costruzioni Di Vicari & Condello S.R.L. con sede in Taurianova (RC) Corso 
Europa I traversa n. 13, P.Iva 02042820809, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
vierredil@pec.it. 

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

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 

 
 
 
 
 


