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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 per la realizzazione del deflusso e 
convogliamento delle acque piovane provenienti dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede 
del Consiglio regionale della Calabria. CIG: Z0A3184480. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE in data 31 luglio 2020 si è verificato il crollo del tetto dell’Auditorium “Nicola Calipari” 
presso la sede di Palazzo Campanella del Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria e 
pertanto, durante le giornate di condizioni atmosferiche avverse, le acque piovane si convogliano nei 
locali sottostanti; 
CHE si rende necessario, al fine di preservare l’integrità dei locali in questione da ulteriori danni dovuti 
all’accumulo di umidità, prevedere la realizzazione di lavori che attenuino le infiltrazioni delle acque 
piovane, consentendo un adeguato deflusso;  
CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della 
propria struttura, un “Responsabile Unico del Procedimento, il quale esercita tutte le funzioni previste 
dalla legge e, per espressa disposizione normativa, deve essere dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico (…) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; 
CHE con documento interno n. 4965 del 28 agosto 2020 è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento de quo il geom. Giovandomenico Caridi; 
CHE successivamente, con nota prot. gen. n. 19595 del 18 settembre 2020, il RUP ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’incarico con decorrenza immediata ed in maniera irrevocabile; 
CHE in data 05/10/2020, con nota doc. int. n. 20336, lo scrivente Direttore Generale ha provveduto alla 
sostituzione del RUP, nominando l’ing. Salvatore Cotronei, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione; 
CHE con determinazione n. 632 del 12 ottobre 2020 è stata affidata la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento 
sicurezza per la realizzazione del deflusso e convogliamento delle acque piovane provenienti 
dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede del Consiglio regionale della Calabria all’ing. Carmelo 
Crucitti, nato a Reggio Calabria il 17/12/1967, per l’importo complessivo pari ad euro 3.804,59 
(tremilaottocentoquattro/59), di cui euro 2.998,58 (duemilanovecentonovantotto/58) quale corrispettivo, 
euro 119,94 (centodiciannove/94) per oneri previdenziali (4%) ed euro 686,07 (seicentottantasei/07) per 
oneri iva (22%); 
CHE in data 14 dicembre 2020 è stato sottoscritto con l’ing. Carmelo Crucitti il disciplinare di incarico 
relativo all’affidamento di cui alla determinazione n. 632 del 12 ottobre 2020, sopra citata; 
CHE in data 28 dicembre 2020 con nota prot. n. 25653 l’ing. Carmelo Crucitti ha trasmesso il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, nei termini previsti dal disciplinare di incarico; 
CHE con successiva nota prot. n. 301 del 8 gennaio 2021 è stato richiesto all’ing. Carmelo Crucitti il 
deposito del progetto esecutivo per la realizzazione del deflusso e convogliamento delle acque piovane 
provenienti dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede del Consiglio regionale della Calabria; 
CHE con nota prot. n. 1417 del 26 gennaio 2021 l’ing. Carmelo Crucitti ha trasmesso il progetto 
esecutivo relativo ai lavori de quibus; 
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CHE in data 9 febbraio 2021 il RUP ha redatto apposito verbale di verifica del progetto esecutivo nel 
quale sono state fatte talune osservazioni relativamente al quadro economico e al capitolato speciale 
d’appalto ed è stata richiesta l’integrazione dei suddetti elaborati; 
CHE con successiva nota prot. n. 2645 del 15 febbraio 2021 l’ing. Carmelo Crucitti ha provveduto a 
trasmettere le integrazioni richieste;   
CHE in data 16 febbraio 2021, con verbale doc. int. n. 951, il RUP ha disposto la validazione del 
progetto esecutivo inerente alla realizzazione del deflusso e convogliamento delle acque piovane 
provenienti dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, redatto 
dall’ing. Carmelo Crucitti, in esecuzione dell’incarico allo stesso affidato con determinazione n. 632 del 
12 ottobre 2020; 
CHE con determinazione n. 129 del 22 febbraio 2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto 
dall’ing. Carmelo Crucitti inerente ai lavori de quibus ed i relativi allegati (relazione generale, elaborati 
grafici, inquadramento territoriale, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, 
quadro incidenza economica, quadro economico, capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza e 
coordinamento, stima della sicurezza, cronoprogramma, piano di manutenzione e schema di contratto); 
CHE il quadro economico dei lavori, pertanto, risulta essere così definito: 
Importo dei lavori a base d’asta (di cui costi presunti della manodopera € 2.010,15)      € 5.714,59 
Oneri della sicurezza                    € 2.230,46 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
spesa per imprevisti           €     651,24 
IVA al 22%                      €  1.891,18 
Importo totale          €         10.487,47 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’affidamento dei lavori de quibus; 
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  

- il progettista ing. Carmelo Crucitti ha predisposto apposito quadro economico, che quantifica 
l’intervento per l’importo complessivo di euro 10.487,47, di cui euro 8.596,29 quale corrispettivo 
per i lavori de quibus ed euro 1.891,18 per oneri IVA al 22%; 

- 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.; 

VERIFICATO che la tipologia di lavori de quibus è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’iniziativa “Lavori di manutenzione - Edili “Categoria OG1;  
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 
legge 55/2019, che al paragrafo 4.3.1 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»;   
VALUTATA l’opportunità, 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, al fine di individuare la migliore 
offerta, di autorizzare il RUP a richiedere un preventivo a tre operatori economici individuati tra quelli che 
siano contemporaneamente iscritti: 

- nell’albo dei fornitori dell’Ente approvato, a seguito di avviso pubblico sul sito dell’ente in data 4 
novembre 2014, con Determinazione RG n. 675 del 4 novembre 2015 ed aggiornato con 
determinazioni RG n. 86 del 15 febbraio 2016, RG n. 526 del 9 novembre 2017, RG n. 280 del 5 
giugno 2018 e, da ultimo, RG n. 617 del 15 novembre 2019, nella categoria merceologica n. 27 – 
Lavori di manutenzione; 

- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa “Lavori di manutenzione - Edili 
“Categoria OG1; 

DATO ATTO CHE il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., del paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n.4, sopra citate, nonché dell’art.1 comma 
450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, ha individuato 5 (cinque) operatori economici cui richiedere il 
preventivo tra quelli che risultino contemporaneamente iscritti: 

• nell’elenco sopra citato all’interno della categoria merceologica n. 27 – ‘Lavori di 
manutenzione’, che contiene al suo interno i ‘Lavori Edili’; 

• sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del Bando di abilitazione 
‘Lavori di Manutenzione - Edili; 

- all’esito della valutazione, da parte del medesimo RUP, dei preventivi pervenuti, è emerso che 
l’offerta migliore risulta essere quella dell’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, 
con sede legale in Reggio Calabria, via del Tordo, 26, P Iva 02198480804, per l’importo pari ad 
euro 8.723,66, di cui euro 7.150,54 quale corrispettivo per i lavori de quibus ed euro 1.573,12 per 
oneri IVA al 22%; 

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 Z0A3184480, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
PRECISATO CHE l’affidamento dei lavori viene disposto con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO di indire una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
con l’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede legale in Reggio Calabria, via del 
Tordo, 26, P Iva 02198480804, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori per la realizzazione del deflusso e convogliamento delle acque piovane 
provenienti dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, per 
l’importo stimato pari ad euro 8.723,66, IVA al 22% compresa; 
VISTI 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 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 s.m.ii.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata 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 art. 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, così come 
modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata con la deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario/Direttore reggente alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria; 



- 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 indire una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con 
l’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede legale in Reggio Calabria, via del 
Tordo, 26, P Iva 02198480804, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori per la realizzazione del deflusso e convogliamento delle acque 
piovane provenienti dall’Auditorium “Nicola Calipari” presso la sede del Consiglio regionale della 
Calabria, per l’importo stimato pari ad euro 8.723,66, Iva al 22% compresa; 

- di prenotare la somma complessiva pari a euro 8.723,66 (ottomilasettecentoventitre/66) Iva al 22% 
inclusa, imputandola sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macro 202 Capitolo 53405 
Articolo 405 P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con scadenza 
nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei e che il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: CIG Z0A3184480; 

- 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 del Settore Bilancio e Ragioneria; 

• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

• all’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede legale in Reggio Calabria, via 
del Tordo, 26, P Iva 02198480804, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: francescochinni@pec.it; 

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

               IL RUP                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                        Avv. Maria Stefania Lauria 

 


