
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. 
a), decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e 
ss.mm.ii., dell’incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 
8913487A28  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE  
- con determinazione dello scrivente R.G. n. 412 del 29 luglio 2019, è stata affidata all’Arch. Francesco 

Dileo, (C.F.: DLIFNC82S29F537C – P.IVA: 03045400797), nato a Vibo Valentia il 29/11/1982, la 
redazione della progettazione esecutiva per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede del 
Consiglio regionale della Calabria; 

- il suddetto professionista ha provveduto alla redazione degli elaborati progettuali de quibus, 
depositati agli atti del Settore Tecnico in data 9 giugno 2020 al n. 14124 di prot. gen. e, ad 
integrazione, in data 29 settembre 2020 al n. 20213 di prot. gen.; 

- i suddetti elaborati progettuali sono stati regolarmente validati dal RUP Arch. Giovanni Piero 
Mortellaro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta rapporto di validazione 
sottoscritto in data 5 ottobre 2020; 

- con determinazione dello scrivente n. 708 del 23 novembre 2020 si è proceduto all’approvazione del 
progetto esecutivo relativo ai lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede di 
questa Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE 
- occorre procedere all’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede di 

questa Amministrazione; 
- ai sensi dell’art.101, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ‘per il coordinamento, la direzione ed il 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico 
del procedimento, un direttore dei lavori (………); 

-  l’art.101, comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli artt. 2 e ss. del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 recante: 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 
del direttore dell'esecuzione” individuano funzioni e compiti del direttore dei lavori nelle diverse fasi 
della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto; 

RILEVATA la necessità, ai sensi della normativa sopra citata, dell’individuazione di una professionalità 
idonea allo svolgimento dell’incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
relativi all’adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria in 
possesso dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 
8 marzo 2006 n.139;  
DATO ATTO CHE, all’esito della ricognizione del Settore Tecnico circa la sussistenza di professionalità 
interne idonee allo svolgimento dell’incarico de quo, è emersa l’indisponibilità di personale tecnico di 
ruolo in possesso delle caratteristiche idonee a svolgere l’incarico medesimo, 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico medesimo ad un soggetto 
esterno; 
DATO ATTO CHE il responsabile unico del procedimento de quo è il geom. Giovandomenico Caridi, 
funzionario titolare di posizione organizzativa presso il Settore Tecnico, giusta nota dello scrivente n. 
14329 del 7 settembre 2021; 
RILEVATO CHE 
- ai sensi del punto 2. delle Linee Guida Anac n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 
14 settembre 2016 ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento 
ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle 
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tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- ai sensi del succitato decreto ministeriale, il compenso per l’espletamento dell’incarico de quo 
ammonta ad euro 129.307,17 (centoventinovemilatrecentosette/17), oltre IVA ed oneri previdenziali; 

CONSIDERATO CHE 
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120/2020, trattandosi di un incarico di direzione dei lavori di importo inferiore alla 
soglia di 139.000,00 euro, è possibile procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 
più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

- questa Amministrazione, con determinazione n. 556 del 4 settembre 2020, ha aggiornato l’elenco dei 
professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative 
connesse, costituito a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 1.1 delle 
Linee guida ANAC n. 1, sopra citate, e dal paragrafo 5.1.6 delle 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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018;            

RILEVATO CHE: 
- come risulta dal verbale del 7 settembre 2021 tra i professionisti iscritti nell’Elenco sopra descritto ha 

individuato i seguenti professionisti che possiedono i requisiti professionali e curriculari idonei rispetto 
all’incarico da svolgere: 

• Ing. Demetrio Cento 

• Ing. Antonino Crea 

• Ing. Stefano Cuzzocrea 

• Ing. Domenico Polito 

• Ing. Rosa Vitellino; 
- con note prot. n.ri 14375, 14376, 14377, 14379 e 14381  del 08 settembre 2021, sono stati richiesti ai 

professionisti i preventivi per l’espletamento dell’incarico de quo; 
- alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, fissata alle ore 12:00 del 21 settembre 

2021, risultano pervenuti n. 4 (quattro) preventivi dai seguenti professionisti: 
• ing. Antonino Crea, inviata a mezzo pec in data 15 settembre 2021 ed assunta al n. 14875 di 

prot. gen. in pari data, di importo pari ad Euro 69.119,33 con un ribasso del 46,50%; 

• ing. Rosa Vitellino, inviata a mezzo pec in data 20 settembre 2021 ed assunta al n. 15166 di prot. 
gen. del 21 settembre 2021, di importo pari ad Euro 83.571,22 con un ribasso del 35,37%; 

• ing. Stefano Cuzzocrea, inviata a mezzo pec in data 21 settembre 2021 ore 8:46 ed assunta al n. 
15168 di prot. gen. in pari data, di importo pari ad Euro 62.002,72 con un ribasso del 52,05%; 

• ing. Domenico Polito, inviata a mezzo pec in data 21 settembre 2021 ore 11:53 ed assunta al n. 
15186 di prot. gen. in pari data, di importo pari ad Euro 89.049,66 con un ribasso del 35,00%; 

giusta attestazione del RUP con nota acquisita agli atti in data 21 settembre 2021 al n. 15201 di prot. 
gen.; 

- dalla medesima attestazione risulta che la migliore offerta economica risulta quella presentata dal 
professionista ing. Stefano Cuzzocrea di importo pari ad Euro 62.002,72 con un ribasso del 52,05%, 
oltre oneri previdenziali; 

DATO ATTO dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, come da dichiarazione resa dal professionista; 
DATO ATTO, altresì, del rispetto del principio di rotazione, atteso che il professionista de quo non ha 
mai svolto incarichi presso questa Amministrazione; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, dell’art.1, comma 2, lett. b), decreto legge 16 luglio 
2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020,  all’Ing. Stefano Cuzzocrea, nato a 
Reggio Calabria, il 27/08/1962 con studio tecnico in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 591 n. 289/A, 
P.Iva 01456980802, C.F. CZZSFN62M27H224S, dell’incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale 
della Calabria, per l’importo complessivo pari ad euro 78.669,05 
(settantottomilaseicentosessantanove/05), di cui euro 62.002,72 (sessantaduemilazerodue/72) quale 
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corrispettivo, euro 2.480,11 (duemilaquattrocentottanta/11) per oneri previdenziali (4%) ed euro 
14.186,22 (quattordicimilacentottantasei/22) per oneri Iva al 22%; 
VERIFICATO il possesso, in capo al professionista ing. Stefano Cuzzocrea, dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dalla L. 55/2019; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 
2016 ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
VISTE 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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell’Autorità n.636 del 10 luglio 2019; 
VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 

regionale 2021-2023; 

ACQUISISTO presso il sito dell’ANAC il CIG: 8913487A28 ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della 

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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.;  
- 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 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), decreto legge 16 luglio 2020, 
n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, all’Ing. Stefano Cuzzocrea, nato a Reggio 
Calabria, il 27/08/1962 con studio tecnico in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 591 n. 289/A, 
P.Iva 01456980802, C.F. CZZSFN62M27H224S, dell’incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale 
della Calabria, per l’importo complessivo pari ad euro 78.669,05 
(settantottomilaseicentosessantanove/05), di cui euro 62.002,72 (sessantaduemilazerodue/72) quale 
corrispettivo, euro 2.480,11 (duemilaquattrocentottanta/11) per oneri previdenziali (4%) ed euro 
14.186,22 (quattordicimilacentottantasei/22) per oneri Iva al 22%; 

− di disporre la stipula del contratto secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.;  

− di impegnare la somma pari ad euro 78.669,05 imputandola alla Missione 01 Programma 02 
Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 61479 Articolo 479 - P.D.C. 1.03.02.11.999 del bilancio 
2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità  



− 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 Settore del Bilancio e Ragioneria; 
al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
di notificare copia del presente provvedimento all’Ing. Stefano Cuzzocrea, esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: stefano.cuzzocrea@ingpec.eu. 

 
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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