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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Direzione generale 

  
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 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 DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
- con determinazione dello scrivente n. 410 del 15 giugno 2021, è stata indetta 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 a euro 8.723,66 
Iva al 22% inclusa; 
- con la medesima determinazione è stata prenotata 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; 
CONSIDERATO CHE  
- in data 22 giugno 2021 è stata inviata la richiesta di offerta sul MePA (trattativa diretta n. 1747936) per 
l’esecuzione dei lavori de quibus all’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede 
legale in Reggio Calabria, via del Tordo, 26, P Iva 02198480804; 
- il suddetto operatore economico, in data 29 giugno 2021, ha fatto pervenire sulla piattaforma MePA, 
per l’esecuzione dei lavori de quibus, apposita offerta per il prezzo di euro 8.723,66, di cui euro 7.150,54 
quale corrispettivo per i lavori ed euro 1.573,12 per oneri IVA al 22%; 
VALUTATA la congruità dell’offerta pervenuta; 

RICHIAMATA la nota doc. int. n. 20336 del 30 settembre 2020, con la quale è stato nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Salvatore 
Cotronei; 
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
(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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate al decreto 
legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019), che al paragrafo 4.2.3 prevedono: ‘Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 
5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 488|14/07/2021 - Determinazione

27632427  14/07/2021 17:31:29



1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 
contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 
190/2012) (…….)’; 
DATO ATTO del positivo esperimento, da parte del RUP, della verifica dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente in capo all’operatore economico de quo; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), all’operatore economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede legale in Reggio Calabria, 
via del Tordo n.26, P Iva 02198480804, 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 complessivo pari a euro 8.723,66, di cui euro 7.150,54 quale corrispettivo 
per i lavori ed euro 1.573,12 per oneri IVA al 22%; 
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, 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 del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- 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.36, comma 2, lett.a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all’operatore 
economico Impresa Edile Francesco Chinnì, con sede legale in Reggio Calabria, via del Tordo n.26, P 
Iva 02198480804, 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 complessivo pari a euro 8.723,66, di cui euro 7.150,54 quale corrispettivo per i lavori ed euro 
1.573,12 per oneri IVA al 22%; 
- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 8.723,66 Iva al 22% inclusa, già prenotata con 
determinazione della scrivente n. 410 del 15 giugno 2021, imputandola sulla Missione 01 Programma 06 
Titolo 02 Macro 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 dare atto: 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei; 

• che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 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 DIRETTORE GENERALE 
                                                                             Avv. Maria Stefania Lauria 
 


