
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Lavori urgenti di rifacimento delle pavimentazioni delle passerelle di collegamento 
dei corpi di fabbrica A1-B1 e A2-B2 - CIG: 86437231DF - Impegno di spesa 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE con determinazione dello scrivente n. 188 del 12 marzo 2021, è stato disposto 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, a mezzo di 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; 
DATO ATTO CHE  

 Il RUP ha proceduto alla verifica, in capo all’operatore economico de quo, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente e detta verifica ha avuto esito positivo; 

 in data 15 aprile 2021 si è proceduto alla stipula del contratto sulla piattaforma MePA (trattativa 
diretta n. 1661748 - prot. n. 6624) con l’operatore economico VIERREDIL COSTRUZIONI DI 
VICARI & CONDELLO S.R.L., per l’importo contrattuale pari a euro 88.000,68 (ottantottomila/68) 
comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA; 

 con la citata determinazione n. 188 del 12 marzo 2021 è stato approvato il seguente 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 

ed è stata prenotata la somma de qua; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 2563 del 12 febbraio 2021, con la quale è stato nominato quale 
responsabile unico del procedimento de quo il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di 
posizione organizzativa presso il Settore Tecnico; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno della somma prenotata con la richiamata determinazione 
n. 188 del 12 marzo 2021; 
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; 
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- 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 prendere atto della stipula del contratto sulla piattaforma MePA (trattativa diretta n. 1661748 - 

prot. n. 6624) con l’operatore economico VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO 
S.R.L., effettuata in data 15 aprile 2021, avente ad oggetto i 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, per l’importo complessivo pari a euro 112.359,30 
(centododicimilatrecentocinquantanove/30) oneri di sicurezza e Iva al 22% inclusi, come da quadro 
economico approvato con determinazione dello scrivente n. 188 del 12 marzo 2021; 

- di impegnare la somma complessiva pari a euro 112.359,30 
(centododicimilatrecentocinquantanove/30) oneri di sicurezza e Iva al 22% inclusi, 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, 
già prenotata con determinazione n. 188 del 12 marzo 2021; 

- di liquidare, senza altre formalità, le fatture elettroniche relative all’espletamento della fornitura de 
qua, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

- 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. 

 
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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