
 
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 11 settembre 2020, n.120, mediante trattativa 
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei “lavori urgenti di 
rifacimento delle pavimentazioni delle passerelle di collegamento dei corpi di fabbrica A1-B1 e 
A2-B2”. CIG: 86437231DF. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

 con relazione del 2 marzo 2021, il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione 
organizzativa presso il Settore Tecnico ha rappresentato che: 

 a seguito di sopralluogo, è stata accertata l’usura della pavimentazione in gomma e la vetustà 
delle sottostanti lamiere metalliche delle passerelle di collegamento dei corpi di fabbrica A1-B1 e 
A2-B2, con conseguente pericolo per l’incolumità del personale che utilizza le passerelle 
medesime; 

 si rende pertanto necessario provvedere con sollecitudine alla fornitura e posa in opera di una 
nuova pavimentazione su supporto in lamiere metalliche adeguatamente sagomate; 

 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 
comportano una spesa complessiva pari a euro 112.342,88 
(centododicimilatrecentoquarantadue/88) di cui euro 86.025,86 (ottantaseimilaventicinque/86) per 
lavori, euro 6.058,47 (seimilacinquantotto/47) per oneri della sicurezza ed euro 20.258,55 
(ventimiladuecentocinquantotto/55) 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. 2563 del 12 febbraio 2021, 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 2 marzo 2021, un preventivo ai seguenti 
operatori economici: 

 CODISPOTI GENNARO 

 CUSATO FIORE COSTRUZIONI S.R.L. 

 VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO S.R.L. 

 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 18:00 del 5 marzo 2021, 
risulta pervenuto un unico preventivo da parte dell’operatore economico VIERREDIL 
COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO S.R.L., con sede in Taurianova (RC), Corso Europa I trav. 
13, P.Iva 02042820809, che ha formulato un’offerta per l’esecuzione dei lavori de quibus per 
l’importo complessivo pari a euro 112.359,30 (centododicimilatrecentocinquantanove/30) di cui euro 
81.942,21 (ottantunomilanovecentoquarantadue/21) per lavori, euro 6.058,47 
(seimilacinquantotto/47) per oneri della sicurezza, euro 4.097,11 (quattromilanovantasette/11) per 
opere di dettaglio ed euro 20.261,51 (ventimiladuecentosessantuno/51) per oneri IVA al 22%, giusta 
attestazione del RUP con nota acquisita agli atti in data 9 marzo 2021 al n. 4519 di prot. gen.; 

VALUTATA la congruità del suddetto preventivo; 
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, secondo la modalità della 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 2021-2023; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG 86437231DF, 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), all’operatore economico VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & 
CONDELLO S.R.L. con sede in Taurianova (RC), Corso Europa I trav. 13, P.Iva 02042820809, dei lavori 
urgenti di rifacimento delle pavimentazioni delle passerelle di collegamento dei corpi di fabbrica A1-B1 e 
A2-B2 per l’importo complessivo di euro 112.359,30 (centododicimilatrecentocinquantanove/30) di cui 
euro 81.942,21 (ottantunomilanovecentoquarantadue/21) per lavori, euro 6.058,47 
(seimilacinquantotto/47) per oneri della sicurezza, euro 4.097,11 (quattromilanovantasette/11) per opere 
di dettaglio ed euro 20.261,51 (ventimiladuecentosessantuno/51) per oneri IVA al 22%;  
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.;  
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- 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. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, dei lavori urgenti di rifacimento delle 
pavimentazioni delle passerelle di collegamento dei corpi di fabbrica A1-B1 e A2-B2 della sede del 
Consiglio regionale della Calabria, secondo la modalità della trattativa diretta sul MePA con 
l’operatore economico VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO S.R.L. con sede in 
Taurianova (RC), Corso Europa I trav. 13, P.Iva 02042820809 per l’importo contrattuale di euro 
88.000,68 (ottantottomila/68) comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso del 4,747% 
pari ad euro 4.083,65 (quattromilaottantatre/65);  

 di approvare il nuovo quadro economico: 
Importo dei lavori a base d’asta         €     86.025,86 

     A detrarre il ribasso offerto del 4,747%                                      - €       4.083,65  

     Oneri della sicurezza          €       6.058,47 

Importo contrattuale                              €     88.000,68 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

opere di dettaglio (5% di 81.942,21)        €       4.097,11 

IVA al  22%          €     20.261,51 

Importo Totale          €   112.359,30 

 di prenotare la somma complessiva pari a euro 112.359,30 
(centododicimilatrecentocinquantanove/30) Iva al 22% inclusa, imputandola sulla Missione 01 
Programma 06 Titolo 01 Macroagreggato 103 Capitolo 53400 Articolo 400 P.D.C. 
1.03.02.09.008 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021; 

 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 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 VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO S.R.L 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: vierredil@pec.it. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 
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