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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Determina n° 586 
 
Data 21/09/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line n° 1099 per 15 giorni consecutivi  

dal 24/09/2018 al 09/10/2018 

Per copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento incarico Direzione Lavori, contabilità, C.R.E. 

– relativo ai lavori di “Completamento della ristrutturazione della rete idrica 
comunale” – agli Ing. Pietro Lappano e Rosario Rinaldi.  
CUP: F41E16000410002 - CIG: Z5B24EFA44 

                                                                               
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 30/03/2018 esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020 con assegnazione delle 
risorse ai responsabili; 

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018; 

Che con decreto del Dirigente Regionale n. 9302 del 03/08/2016 e stato concesso finanziamento di €. 
300.000,00, mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, con rata a Carico della 
Regione Calabria; 

Che la Cassa Depositi e Prestiti comunicava la concessione del mutuo di €. 300.000,00, la cui 
posizione risulta essere 6035933, a gravare sulla legge Regionale n. 34; 

Che la progettazione definitiva – esecutiva è stata redatta dall’Arch. Elio Furioso, Responsabile del 
Settore 5 – Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina;  

Che con delibera di Giunta Comunale, n. 98, in data 20/10/2017, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Completamento della ristrutturazione della rete idrica comunale” redatto dal 
tecnico Comunale Arch. Elio Furioso in qualità di  Responsabile settore 5 Area tecnica, dell’importo 
complessivo di €. 300.000,00; 

Che il suddetto progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 98/2017, avente il 
seguente quadro tecnico economico: 
 

n.o. Descrizione Importo 

A LAVORI, ARREDI E ATTREZZATURE 

a.1 Importo lavori e oneri €.   231.378,07 

 Di cui  €.         5.800,00 

a.2 Importo arredi e attrezzature €.   225.578,07 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE MAX 15% DI A 

B.1 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.L.gs 50/2016 (2%)  €.   4.627,56 

B.2 SPESE TECNICHE 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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b.2.1 Spese tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori, contabilità, CRE, assistenza al collaudo 

€.     28.000,00 

b.2.2 Rilievo accertamenti e indagini €.    2.000,00 

 Sommano B.2 €.  30.000,00 

B.3 Spese per pubblicità, bandi, commissioni giudicatrici, versamenti,  €.    4.256,56 

B.4 IVA ED EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTE PER LEGGE 

b.4.1 Iva su spese tecniche (22% di b.2) €.       6.600,00 

b.4.2 IVA sui lavori (10% di a.1) €.      23.187,81 

 Sommano B.4 €.   29.737,81 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.2+B.3+B.4) €.   63.994,37 

TOTALE COMPLESSIVIO DI PROGETTO  €.   300.000,00 

 

Considerato altresì che a seguito dell’esperimento di gara di appalto, con determina n° 272 del 
04/05/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni LL.PP. Azzinnari Eredi, p.iva 
02764930786, con sede in via Roma, 15 – 87048 Santa Sofia D’Epiro, (P.I. 02764930786), per un 
importo complessivo di €.197.541,36, al netto del ribasso d’asta del 15,00%, compreso oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva al 10%; 

Dato atto che per l’esecuzione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti e  
necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico di direzione lavori, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione; 

Rilevato che le prestazioni di che trattasi sono di natura temporanea, nonché attinenti ad attività che 
comportano adeguata esperienza, che l’Ente non dispone di attrezzature e 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 carenza di personale che possa dedicarsi in modo 
assiduo e continuativo al controllo sull’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Tenuto conto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra 
dettagliata, ammontante ad Euro 18.221,73, oltre c.n.p.a.i.a. 4% e IVA 22%, 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 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione; 

Precisato che il comune di Roggiano Gravina è dotato di elenco di professionisti per l’affidamento di 
incarichi tecnici di importo inferiore a 100.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 
del 15 maggio 2018;  

Che i sottoelencati professionisti: 

 Ing. Pietro Lappano, nato a Toronto (Canada) il 03/11/1960, C.F. LPP PTR 60S03 Z401G, 
residente in via Lazio, Palazzo Ale – Torre A – 87100 Cosenza, ed iscritto con il numero 1488 
all’ordine professionale degli Ingegneri di Cosenza, P.I. 03151800780; 

 Ing. Rosario Rinaldi, nato a San Marco Argentano il 25/07/1954, C.F. RNL RSR 54L25 H981N, 
residente in via G. Limido, 19 – 87017 Roggiano Gravina (CS), iscritto con il numero 961 all’ordine 
professionale degli Ingegneri di Cosenza, P.I. 0096078078; 

Che i tecnici summenzionati, risultano in possesso dei requisiti professionali e curriculari commisurati 
alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere; 
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Che l’idoneità dei professionisti è desumibile dai relativi 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 congiunto ammonta ad Euro 18.221,73, oltre C.N.P.A.I.A. 
4% Euro 728.87 ed IVA 22% Euro 4.169,13 per un totale complessivo iva ed oneri inclusi pari a Euro 
23.119,73; 

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

Considerato che la stipula della convenzione d’incarico è vincolata alla presentazione, da parte dei 
professionisti, della 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, i summenzionati professionisti hanno dichiarato di essere 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; 

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. Z5B24EFA44; 

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 il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di 
C.C. n 13 del 20/07/2007 e modificato con Delibera di C.C. n 4 del 28/01/2010; 

 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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; 

Di affidare, come affida, l’incarico professionale congiunto, di direzione lavori, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, a: 

 Ing. Pietro Lappano, nato a Toronto (Canada) il 03/11/1960, C.F. LPP PTR 60S03 Z401G, 
residente in via Lazio, Palazzo Ale – Torre A – 87100 Cosenza, ed iscritto con il numero 1488 
all’ordine professionale degli Ingegneri di Cosenza, P.I. 03151800780; 
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 Ing. Rosario Rinaldi, nato a San Marco Argentano il 25/07/1954, C.F. RNL RSR 54L25 H981N, 
residente in via G. Limido, 19 – 87017 Roggiano Gravina (CS), iscritto con il numero 961 all’ordine 
professionale degli Ingegneri di Cosenza, P.I. 0096078078; 

Di approvare, come approva, lo schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra 
l’Amministrazione ed i professionisti, 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; 

Di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento congiunto ammonta ad Euro 18.221,73, oltre 
C.N.P.A.I.A. 4% Euro 728.87 ed IVA 22% Euro 4.169,13 per un totale complessivo iva ed oneri inclusi 
pari a Euro 23.119,73; 

Di dare atto che la spesa per l’incarico di cui in narrativa trova copertura finanziaria per tramite dei 
fondi finanziati dalla Regione Calabria, sul capitolo 21927/1; 

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elio Furioso, 
responsabile del settore 5 area tecnica di questo Comune; 

Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z5B24EFA44; 

Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

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 che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo 
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi 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, lì 17 settembre 2018 

 
                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                       f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E 

TTESTAZIONE 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 

777  31/12/2017  €. 23.119,73  21927/1  2017 

 
Data 21/09/2018 

                                                                                              Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                             f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

1.  


