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SETORE 5  

TECNICO – URBANISTICO – AMBIENTE – LL.PP. – ENERGIA - MANUTENTIVO 
Via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786 

 

Per copia conforme 

All’Originale 

Albo Pretorio on-line n°   _____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal   ________ al ___________ 

 

Det. n° 787 

 

Data 27/12/2016 

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento dell’incarico di 

direzione lavori opere strutturali e responsabile della 

sicurezza in fase esecutiva dei lavori di: Realizzazione di 

un’area pic-nic presso il bosco in località Farneto. “PSR 

Calabria 2007-2013 Misura 313 azione 1”. Ing. Carlo 

Bufano – CIG: Z651CABA6F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n° 760 del 12/12/2007 

di adozione del PSR Calabria 2007/2013; 

Che con delibera del Consiglio Regionale 240 del 18/13/2008 è stato approvato il PSR Calabria 

2007/2013; 

Visto il DDG N° 3051 del 09 aprile 2015 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 

delle domande di aiuto relative ai Piar Progetti Integrati per le aree rurali- biennio 2010-2011; 

Considerato che la domanda presentata dal Comune di Roggiano Gravina risulta collocata in 

posizione utile al finanziamento rispettivamente alla misura 313 “incentivazione di attività 

turistiche; 

Che in data 08/05/2015 prot. 3502 la Regione Calabria comunicava la notifica di finanziamento 

dell’importo complessivo di €. 167.382,44 a valere sul PSR Calabria 2007/2013 – Misura 313 

“Incentivazioni attività turistiche”; 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n° 114 del 30/12/2015 veniva approvato il 

progetto esecutivo di cui all’Art. 23 comma 1 del D.L.gs n°50/2016, per l’esecuzione dei lavori 

di “Realizzazione di un’area pic-nic presso il bosco in località Farneto “, redatto dal dott. 

Giovanni Gallicchio, per un importo complessivo di €. 167.382,44; 

Dato atto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti e  

necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della sicurezza in 

fase di esecuzione e direttore dei lavori strutturali; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione 2016/2018 con assegnazione delle risorse ai responsabili in seguito 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Rilevato che le prestazioni di che trattasi sono di natura temporanea, nonché attinenti ad 
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attività che comportano adeguata esperienza, che l’Ente non dispone di attrezzature e di 

risorse umane con specifica competenza nella materia oggetto della prestazione e che, 

conseguentemente, è necessario avvalersi di collaborazioni esterne per l’espletamento delle 

attività e delle procedure in oggetto; 

Accertata l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo 

svolgimento dell’incarico di che trattasi, data la mancanza delle qualificazioni professionali 

specifiche; 

Tenuto conto che il Comune di Roggiano Gravina si è dotato di un “Elenco di Professionisti per 

l’Affidamento di Incarichi Tecnici di Importo Inferiore a 100.000,00 Euro”, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale; 

Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, 

ammontante ad Euro 1.088,53, IVA e oneri contributivi compresi, è inferiore ad Euro 40.000,00 

e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 

2016, n° 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione; 

Che il professionista Ing. Carlo Bufano, nato a Cosenza il 11/11/1965, C.F. BFN CRL  65S11  

D086C , residente a Roggiano Gravina (CS) in via San Domenico n° 16, ed iscritto all’ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, con studio sito in Roggiano Gravina 

(CS), Via San Domenico n° 16, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati 

alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; 

Che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in 

parola alle condizioni di seguito specificate; 

Che il tecnico sopra identificato non ha mai assunto incarichi direttamente assegnati da questa 

Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione; 

Che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum vitae, parte integrante del 

presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente 

provvedimento; 

Che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad Euro 1.088,53, oneri previdenziali ed IVA 

compresi; 

Verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.L.gs n° 50/2016; 

Acquisita la polizza a copertura dei rischi di natura professionale per come previsto dall’Art. 

24, comma 4 del D.L.gs n° 50/2016; 

Accertato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva dal quale si evince che il 

summenzionato professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. Z651CABA6F; 

Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 

206, n° 163”, per la parte ancora in vigore; 

Richiamato il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n° 241; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui in epigrafe mediante affidamento diretto ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 

2016, n° 50; 

3. Di affidare, come affida, l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, direzione lavori delle opere strutturali, Ing. Bufano Carlo, nato a Coseza il 

11/11/1965, C.F. BFN CRL  65S11  D086C , residente a Roggiano Gravina (CS) in via San 

Domenico n° 16, ed iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, 

con studio sito in Roggiano Gravina (CS), Via San Domenico n° 16, per l’importo complessivo 

di Euro 1.088,53 (milleottantotto/53), IVA ed oneri previdenziali compresi; 

4. Di approvare, come approva, lo schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale 

tra l’Amministrazione ed il professionista, parte integrante del presente atto anche se non 

materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento, contente, ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i., il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso; 

5. Di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad Euro 1.088,53 

(milleottantotto/53), IVA ed oneri previdenziali compresi; 

6. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 del D.L.gs n° 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.L.gs n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:urbanistica@comune.roggiaNOGRAVINA.CS.IT


 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it  

Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 
 

giuridicamente perfezionate trovano copertura finanziaria nel C.R. bilancio 2015, di cui al 

capitolo 20810; 

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

8. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 

9. Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z651CABA6F; 

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito 

della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33, nella tipologia consulenti e 

collaboratori – affidamento diretto. 

 

Roggiano Gravina li; 21 dicembre 2015 

Il Responsabile di Procedimento                                            

                                                                         f.to Dott. Arch. Elio Furioso                                         
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

======================================================================================================== 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2552 31/12/2015 €. 1.088,53 21810/0 c.r. 2015 

Data 27/12/2016 

Il Responsabile del servizio finanziario 

  f.to   Dott. Mario Chiodo 

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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