Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza

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° 544
Data 29/08/2018

Oggetto:

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line n° 1033 per 15 giorni consecutivi
dal 30/08/2018 al 14/09/2018

Per copia conforme
All’Originale

Lavori di: “disinquinamento ambientale attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di
depurazione nella località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non
servite del Comune di Roggiano Gravina” - affidamento di incarico professionale di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
– determina a contrarre – cig: 7178963 – cup: F43H18000020002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 e con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 42 del 31/08/2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR
FSE 2014/2020;
 con Decisione C(2015) 7227 finale del 20/10/2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
 con Deliberazione n. 501 dell’1/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione
di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della Commissione Europea;
 con Deliberazione n. 45 del 24/02/2016 la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del POR;
 con Deliberazione n. 73 del 02/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 con Deliberazione n. 302 dell’11/08/2015 la Giunta Regionale ha approvato la “Strategia Regionale
per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità ex ante
per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il periodo 2014/2020;
 l’Azione 6.3.1 “Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e
depurative per usi civili” del POR Calabria 2014/2020 - Asse prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale” - Obiettivo specifico 6.3 “Miglioramento del servizio idrico
integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto”, prevede risorse per gli interventi
riferiti al comparto fognario - depurativo;
 il 30/04/2016 è stato stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta
della Regione Calabria il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato il “Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria”, stipulato il 30/04/2016;
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 con Deliberazione CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”, sono state assegnate le risorse finalizzate all’attuazione del Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria, approvato con la citata Deliberazione n. 160/2016;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12/01/2018 è stato rimodulato il “Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di
intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
 la Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” – Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato” prevede
risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente soggetti a
procedure di infrazione comunitaria per l’importo di € 148.500.000,00;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell’8.2.2018 è stato approvato il “Programma degli
interventi nel settore della depurazione” per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della
Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di € 195.733.856,29, finanziato con le risorse messe a
disposizione dai sopra richiamati Programma POR 14/20 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
 con Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14/06/2018 è stato approvato l’elenco degli interventi,
ricompresi nella Deliberazione n. 34 del 08/02/2018, ammessi a finanziamento a valere sulle risorse
del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, con relativo impegno di spesa;
 fra gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n. 6230 del 14/06/2018 risulta ricompreso
quello, oggetto della presente convenzione, Codice SIURP 217836 CUP F43H8000020002,
denominato “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella loc. Valle dei Monaci e della
rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina (CS)” per
l’importo complessivo di euro 3.830.000,00;
 il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è l’arch. Elio Furioso responsabile dell’Ufficio
Tecnico, in organico al Comune di Roggiano Gravina;
 con comunicazione n. 49944 del 12/02/2018, la Regione Calabria ha notificato al Beneficiario il
provvedimento di ammissione a finanziamento dell’intervento;
 in data 04/07/2018 è stata stipulata regolare convenzione rep. n. 1800, tra la Regione Calabria
Dipartimento Presidenza, Ente finanziatore, ed il Comune di Roggiano Gravina, Beneficiario;
Dato atto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari e previsti, occorre
procedere al conferimento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;
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 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 affidare l’espletamento del servizio in parola all’ufficio tecnico della
Stazione Appaltante, data la carenza del personale con specifiche qualificazioni professionali;
Ritenuto pertanto di dover affidare incarico a tecnico abilitato ed in possesso di specifica e comprovata
esperienza;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata
ammontante ad € 99.800,00, oltre ad IVA e oneri contributivi, è inferiore ai 100.000 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività
attinenti all’ingegneria e all’architettura;
PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - PEC: edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it
Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it

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: 7178963;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 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;
Dato atto altresì che il Comune di Roggiano Gravina si è dotato di un “Elenco di Professionisti
pel’Affidamento di Incarichi Tecnici di Importo Inferiore a 100.000,00 Euro”, approvato con D.G.C. n. 48
del 15/05/2018;
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;
Visto il D.L.gs. del 18 aprile 2016, n. 50 per come integrato e corretto dal D.L.gs. n. 56 del 19 aprile
2017 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.L.gs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
Vista la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” per quanto non contrastante
con il D.L.gs. n. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
DETERMINA
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale sopra dettagliato necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di:
“disinquinamento ambientale attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella
località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del Comune di
Roggiano Gravina”;
Di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 operatori economici
idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;
Di dare atto che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 36, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione;
Di approvare lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara, oltre ai relativi allegati, per
l’espletamento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, predisposti dal
competente servizio, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti del presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
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a) fine da perseguire: esecuzione dei lavori di “disinquinamento ambientale attraverso la realizzazione
di un nuovo impianto di depurazione nella località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari
nelle zone non servite del Comune di Roggiano Gravina”;
b) oggetto del contratto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
c) forma del contratto: scrittura privata;
d) clausole essenziali: evincibili dalla convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione ed il professionista;
Di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 99.800,00 oltre IVA e
oneri contributivi;
Di dare atto che la spesa per l’incarico di cui in narrativa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2018 e
successivi, capitolo 21241/1;
Di dare atto altresì che i lavori di cui all’oggetto saranno finanziati dalla Regione Calabria con i fondi di
cui al D.G. della Regione Calabria n. 34 del 08/02/2018 ai sensi della Direttiva 91/271CE programma
POR 14/20 e “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 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 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
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di prendere e dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 7178963;
Di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 è l’Arch. Elio Furioso;
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 – procedura negoziata.
Roggiano Gravina, lì 16 agosto 2018

Il Responsabile di 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,
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

1518

29/08/2018

€. 126.626,24

21241/1

2018

Data 29/08/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta 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.L.gs. 18
agosto 2000, n° 267.
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