
 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di manutenzione straordinaria della Cabina 
di trasformazione Mt/bt. CIG: Z11303DE73 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE  

 con determinazione del Settore Tecnico R.G. n.752 del 31 dicembre 2018, il Consiglio regionale ha 
aderito alla convenzione Consip denominata ‘Servizio Integrato Energia 3’ – Lotto 10  Regioni 
Calabria e Basilicata, 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, per la durata contrattuale di anni sei decorrenti dalla data di Presa in 
Consegna degli Impianti relativi al Servizio Energia, di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico; 

 l’operatore economico aggiudicatario del Lotto 10 Regioni Calabria e Basilicata, della suddetta 
convenzione, è la Siram SpA., Sede legale: Via Bisceglie, 95 - Milano - 20152 - P.I. /C.F. 
08786190150; 

 nell’ambito della citata convenzione, con nota acquisita agli atti in data 4 agosto 2020 al n. 17699 di 
prot. gen., la Siram SpA ha trasmesso apposita relazione tecnica finalizzata alla verifica di sicurezza 
e rispondenza alla normativa degli impianti presenti nella cabina di trasformazione Mt/bt della sede 
di questa Amministrazione ove sono indicati al punto 2) e al punto 4), rispettivamente, gli interventi 
necessari di adeguamento di media tensione, gli interventi di adeguamento del Power Center di 
bassa tensione e gli interventi di rifasamento dei gruppi elettrogeni; 

 con nota prot. n. 18831 del 4 settembre 2020, di riscontro alla richiamata nota prot. 17699, il 
Direttore di esecuzione del contratto, geom. Giovandomenico Caridi, ha richiesto un opportuno 
sopralluogo tecnico; 

 con verbale del 22 settembre 2020 il DEC, unitamente a personale tecnico della Siram S.p.A., ha 
proceduto al sopralluogo presso la centrale elettrica, accertando la necessità dell’esecuzione di 
taluni interventi finalizzati a elevare in sicurezza il funzionamento delle relative apparecchiature; 

CONSIDERATO CHE taluni degli interventi descritti nella citata relazione non rientrano tra le prestazioni 
oggetto del contratto concernente la convenzione Consip denominata ‘Servizio Integrato Energia 3’ – 
Lotto 10 Regioni Calabria e Basilicata, 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, 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, a seguito di copiosa corrispondenza con la società SIRAM SpA, la stessa ha trasmesso con nota 
del 18 novembre 2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 23437 del 20 novembre 2020, idoneo 
computo metrico estimativo per gli interventi necessari, per l’importo di euro 12.673,65 
(dodicimilaseicentosettantatre/65) quale prezzo per la realizzazione dei lavori, oltre euro 476,35 
(quattrocentosettantasei/35) per oneri di sicurezza ed euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00) 
per Iva al 22%, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante; 
CHE con nota prot. n. 1028 del 19 gennaio 2021 il DEC geom Giovandomenico Caridi ha ritenuto 
congruo il computo metrico estimativo trasmesso dalla società SIRAM SpA, acquisito agli atti in data 20 
novembre 2020 al n. 23437 di prot gen.; 
DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 1220 del 22 gennaio 2021, il medesimo geom. Giovandomenico 
Caridi è stato nominato quale responsabile unico del procedimento di affidamento dei lavori straordinari 
sopra descritti;  
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 
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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;  
CONSIDERATO che il RUP ritiene valida l’istruttoria già espletata mediante l’approvazione del computo 
metrico redatto dalla Siram SpA, giusta nota prot. n. 1028 del 19 gennaio 2021; 
VERIFICATO che la tipologia di lavori de quibus è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’iniziativa “Lavori di manutenzione - Impianti “Categoria OG11; 
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;  
DATO ATTO altresì 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;  
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;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z11303DE73, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
DATO ATTO del possesso, in capo alla società affidataria, dei requisiti di ordine generale e speciale 
previsti dalla normativa vigente; 
RITENUTO per le ragioni suesposte di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
della Cabina di trasformazione Mt/bt, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di trattiva diretta sul MePA 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.; 
- 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. 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. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di approvare il preventivo dell’operatore economico Siram SpA, acquisito in data 20 novembre 2020 

al n. 23437 di prot. gen., per l’importo complessivo di euro 13.150,00 (tredicimilacentocinquanta/00) 
oltre oneri IVA al 22%, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
a mezzo di trattiva diretta sul MePA, alla società Siram S.p.A., con sede legale in via  Bisceglie, 95 - 
Milano - 20152 - P.I. /C.F. 08786190150, dei lavori di manutenzione straordinaria della Cabina di 
trasformazione Mt/bt, per l’importo complessivo pari a euro 16.043,00 (euro 
sedicimilaquarantatre/00), di cui euro 12.673,65 (dodicimilaseicentosettantatre/65) quale prezzo per 
la realizzazione dei lavori de quibus ed euro 476,35 (quattrocentosettantasei/35) quali oneri di 
sicurezza, oltre Iva al 22% pari ad euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00); 

- di impegnare la somma pari ad euro 16.043,00 (sedicimilaquarantatre/00), Iva al 22% inclusa 
imputandola alla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 53405 
Articolo 405 - P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza 
nell’esercizio 2021, 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. 
 
                 Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 


