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Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Adeguamento sismico – strutturale,
efficientamento energetico ed impianti tecnologici del blocco Palestra-servizi dell’edificio
scolastico – Scuola Media Roggiano Gravina” – Nomina Commissione di gara CUP: F47H17000580002 - CIG: 7489806F6C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 30/03/2018 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Che con progettazione esecutiva eseguita dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Elio Furioso, si era
partecipato al bando Regionale delibera G.R. n° 160/2016 “patto per lo sviluppo della Calabria – Piano per il
Mezzogiorno, Delibera CIPE n° 26/2016;
Che con decreto D.G. n° 3 del 04/01/2017 veniva concesso finanziamento dell’importo complessivo di €.
500.324,07;
Che si è resa necessaria la rimodulazione del progetto esecutivo, al fine di adeguarlo alle esigenze
sopraggiunte, per come richiesto dalla Regione Calabria, con nota prot. SIAR 85296 del 08/03/2018;
Che a seguito della necessità di procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo, con determina n° 746
del 31/12/2017, è stato conferito incarico ai professionisti esterni Arch. Vincenzo Campolongo e Geom.
Domenico Suevo, i quali hanno sottoscritto regolare convenzione d’incarico;
Che i suddetti professionisti, in ottemperanza all’incarico conferitogli, in data 21/03/2018 prot. 2147 hanno
presentato gli elaborati del progetto esecutivo rimodulato, dell’importo complessivo di €. 500.324,07;
Che con delibera di Giunta Comunale, n. 33 in data 23/03/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Adeguamento sismico – strutturale, efficientamento energetico ed impianti tecnologici del blocco

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it – Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it

Palestra-servizi dell’edificio scolastico – Scuola Media Roggiano Gravina”., redatto da Arch. Vincenzo
Campolongo e Geom. Domenico Suevo, dell’importo complessivo di €. 500.324,07;
Che in data 02/05/2018 è stata sottoscritta regolare convenzione, tra la Regione Calabria ed il Comune di
Roggiano Gravina, che regola i rapporti tra il soggetto beneficiario ed il soggetto finanziatore;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.gs.
18 aprile 2016, n° 50 si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, utilizzando quale
criterio di aggiudicazione:
 Quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50;
Preso atto che, con determina a contrarre n° 301 del 16/05/2018 sono stati stabiliti i criteri di gara, mediante
procedura aperta ai sensi (art. 36, comma 2, lettera d) D.L.gs n° 50 del 18/04/2016) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato in data 24/05/2018 al n° 639 dell’albo pretorio on-line
dell’ente ed in tutte le forme previste dalla vigente normativa;
Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per giorno 30/06/2018 entro le ore 12:00,
considerato che tale data corrispondeva a giorno festivo il termine di accettazione da considerarsi valido è
traslato al primo giorno lavorativo cioè 02/07/2018;
Che entro tale data sono pervenute n° 08 offerte;
Che ai sensi dell’art. 77 del D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 occorre procedere alla nomina della commissione
giudicatrice, secondo quanto stabilito dal comma 3 art. 77 del D.L.gs 50/2016, la commissione giudicatrice,
fino all’uscita dell’albo ANAC va nominata in forma autonoma;
Preso atto che con nota del 16/07/2017 prot. 5549, trasmessa a mezzo pec., è stata richiesta
disponibilità a figure professionali competenti per la formazione della commissione giudicatrice;
Che, i professionisti interpellati hanno fatto pervenire attestazione di disponibilità con relative autorizzazioni
degli enti di appartenenza, che si allegano agli atti;
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. 7457228B36;
Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.;
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, così come modificato
dal decreto correttivo n° 56/2017;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n° 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio
C. n° 13/2007, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4/2010;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
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DETERMINA
Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di nominare la commissione di gara par l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico – strutturale,
efficientamento energetico ed impianti tecnologici del blocco Palestra-servizi dell’edificio scolastico – Scuola
Media Roggiano Gravina”, fissata in prima seduta pubblica per giorno 01/08/2018 alle ore 15:00 e così
costituita:
1. Ing. Saverio Capparelli, dipendente assegnato all’area tecnica del comune di Cerzeto;
2. Ing. Giuseppe Caruso, dipendente assegnato all’area tecnica del Comune di Guardia Piemontese;
3. Geom. Mario De Marco, dipendente assegnato all’area tecnica del Comune di San Donato di
Ninea;
Di precisare che assume le funzioni di segretario verbalizzante la Signora Drago Rosella, dipendente Area
Tecnica del Comune di Roggiano Gravina;
Di dare atto che spesa complessiva per la commissione è finanziata sul Cap. Art. 20310/5 per un importo di
€. 2.000,00 oneri compresi;
Di rendere noto ai sensi legge n° 241/1990 che il responsabile del Procedimento è il Arch. Elio Furioso;
Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, 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 trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al Responsabile del Servizio
Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
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 non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge
n. 488/1999;
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,
nella tipologia consulenti e collaboratori.
Roggiano Gravina li, 19 luglio 2018
II Responsabile del Servizio
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 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: …………………………………………………………………;
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
==========================================================================================
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
781

Data
20/07/2018

Importo
€. 2.000,00

Intervento/Capitolo
20310/5

Esercizio
2018

Data 20/07/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Anonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del

d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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