
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Approvazione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per la sostituzione dell’impianto di condizionamento dei locali siti al 2° piano corpo A3 
della sede del Consiglio regionale della Calabria e impegno di spesa. Presa d’atto 
dell’affidamento diretto dei lavori - CIG: Z03332E8B7. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

 in data 1 settembre 2021 il tecnico dell’Ente, geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di 
posizione organizzativa presso il Settore Tecnico, ha effettuato un sopralluogo tecnico nei locali 
della sede del Consiglio regionale ubicati al 2° piano del corpo A3, all’esito del quale ha verificato la 
sussistenza di uno stato di pericolo; 

 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ha provveduto alla 
redazione di un verbale di somma urgenza (che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale), contenente: 
1) la descrizione analitica dello stato dei luoghi, dalla quale emerge la presenza, in due vani, di una 
copiosa perdita d’acqua proveniente dai fan-coil; 
2) i motivi dello stato d’urgenza, ossia il pericolo concreto di danni alle sottostanti pareti e 
pavimentazioni, nonché ai mobili e arredi ivi ubicati con conseguente rischio di pregiudizio 
all’incolumità fisica di persone e cose; 
3) i lavori necessari per rimuovere lo stato di pericolo alla pubblica e privata incolumità; 

 con il medesimo verbale si è constatata l’urgenza e indifferibilità dell’esecuzione dei lavori necessari 
a eliminare lo stato di pericolo e, ai sensi dell’art.163 comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è 
provveduto all’affidamento diretto dei lavori medesimi all’operatore economico Aurelia Soc. Coop. 
Edilizia P IVA 00144940616 con sede in via G. Marconi, n. 21 – 81030 Casapesenna (Ce), in 
possesso di attestazione SOA qualificazione OG11 classifica I, previa acquisizione di immediata 
disponibilità da parte dell’operatore economico medesimo; 

CONSIDERATO CHE 

 il tecnico dell’Ente, geom. Caridi, in data 1 settembre 2021 ha provveduto altresì alla redazione della 
perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell’art.163, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), e ha quantificato l’importo 
dei lavori medesimi in euro 21.503,46 (ventunomilacinquecentotre/46), di cui euro 16.647,91 
(sedicimilaseicentoquarantasette/91) per i lavori, euro 977,88 (novecentosettantasette/88) per oneri 
della sicurezza ed euro 3.877,67 (tremilaottocentosettantasette/67) per Iva al 22%; 

 ha provveduto a trasmettere allo scrivente la suddetta perizia giustificativa unitamente al verbale di 
somma urgenza, per la copertura della spesa e l’approvazione dei lavori medesimi, ai sensi 
dell’art.163, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra richiamato; 

DATO ATTO CHE 

 i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa hanno imposto di 
prescindere dalla selezione competitiva dell’operatore economico stante gli oneri, in termini di tempi 
e costi, che sarebbero insorti a carico dell’Ente, a danno della immediatezza dell’intervento; 

 qualunque indugio avrebbe prolungato il persistere della situazione di pericolo all’incolumità 
pubblica e privata; 

ACQUISITA l’autodichiarazione, resa dall’operatore economico de quo ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dell’art.163, 
comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VERIFICATO CHE sussistono, nel caso di specie, i presupposti previsti dall’art.163 d.lgs. 50/2016 e 
s.mm.ii.  per il ricorso alla procedura di somma urgenza disciplinata dalla norma medesima; 
VERIFICATA, altresì, la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del 
bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
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ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z03332E8B7, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VALUTATA la necessità, per i motivi in premessa descritti, di apporre al presente provvedimento la 
clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 54 comma 8 del 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, nel testo vigente con ss.mm.ii.; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei lavori de quibus e alla copertura finanziaria della 
spesa di cui alla perizia giustificativa sopra indicata, ai sensi dell’art.163, comma 4, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di prendere atto: 
1) del verbale di somma urgenza dell’1 settembre 2021 (che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale) redatto ai sensi dell’art.163, comma 1, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dal tecnico dell’Ente geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione 
organizzativa presso il Settore Tecnico, con affidamento diretto dei lavori di sostituzione impianto 
di condizionamento dei locali siti al 2° piano corpo A3 della sede del Consiglio regionale della 
Calabria, ai sensi dell’art. 163, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico 
Aurelia Soc. Coop. Edilizia P IVA 00144940616 con sede in via G. Marconi, n. 21 – 81030 
Casapesenna (Ce); 

2) della perizia giustificativa dei lavori, redatta dal tecnico geom. Caridi, (che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale), con la quale è stato quantificato l’importo 
dei lavori medesimi in euro 21.503,46 (ventunomilacinquecentotre/46), di cui euro 16.647,91 
(sedicimilaseicentoquarantasette/91) per i lavori, euro 977,88 (novecentosettantasette/88) per 
oneri della sicurezza ed euro 3.877,67 (tremilaottocentosettantasette/67) per Iva al 22%; 

 di approvare i lavori di somma urgenza di cui al verbale e alla perizia giustificativa sopra richiamati, 
ai sensi dell’art. 163, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art.163, comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla verifica 
in capo all’operatore economico affidatario del possesso dei requisiti di carattere generale previsti 
dalla normativa vigente, entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni 
dall’affidamento; 

 di provvedere alla copertura finanziaria dei lavori de quibus, ai sensi dell’art.163, comma 4, sopra 
citato, impegnando la somma complessiva pari a euro 21.503,46 (ventunomilacinquecentotre/46) 
Iva al 22% inclusa, imputandola sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macroaggregato 103 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 comma 8 del 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, nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha immediata eseguibilità 
per le motivazioni in premessa descritte; 

 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 Aurelia Soc. Coop. Edilizia esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
coop.aurelia@pec.libero.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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