COMUNE DI RIZZICONI
Provincia di Reggio Calabria
ANNO 2017
N.ro 338/reg. gen.

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE n° 98 del 09/08/2017
OGGETTO: "Riqualificazione di un fondo agricolo confiscato alla criminalità organizzata in località San
Simino" - Contratti Locali di Sicurezza - Approvazione dei Contratti Locali di Sicurezza
delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia e delle
graduatorie delle rispettive operazioni DGR n. 408 del 21.10.2015. Affidamento dei servizi
agronomici finalizzati alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori,
misura e contabilità e relativo impegno di spesa. Procedura: art. 31 comma 8 ed art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; CUP: J53J15000090004 CIG:
Z3E1EC0AD3

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
- il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 09/02/2017, con il quale sono state
assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei
relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica - Lavori Pubblici e
Manutenzione;
- la delibera della Commissione Straordinaria n. 50 del 25/05/2017 con la quale è stato dato
indirizzo per l'assunzione di una figura professionale altamente specializzata ex art. 110 c. 2
TUEL e la susseguente determina n. 90 del 27/06/2017 del Responsabile Area AA. GG.
Amm.va e Tributaria con la quale si è provveduto all'assunzione dell'ing. Luigi Ottavio
Mancuso;
- la Deliberazione di C.C. n. 21 del 31/05/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, nonché la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo 2016-2018;
- la Deliberazione della C.S. con poteri di G.C. n. 10 del 1.2.2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017;
- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

-

le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L.
190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Premesso che:

-

-

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 12 dicembre 2013 è stata approvata la bozza di
protocollo d’intesa in occasione del tavolo di coordinamento istituito presso la Provincia di Reggio
Calabria finalizzato alla costituzione di raggruppamento di Enti con capofila la Provincia di Reggio
Calabria ed aderenti i Comuni inseriti nel CLS del territorio provinciale;
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 10 gennaio 2014 è stato dato indirizzo all’Area Tecnica
Urbanistica di redigere apposito progetto preliminare inerente i “lavori di sistemazione del fondo
agricolo confiscato in località San Simino” nel rispetto oltre che della normativa di settore anche
dell’avviso per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza (CLS) pubblicato sul BURC della
Regione Calabria n° 47 del 22/11/2013 parte III;
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 27 febbraio 2014 è stata siglata la dichiarazione
d’intenti inerente i “lavori di sistemazione del fondo agricolo confiscato in località San Simino”;
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 12 marzo 2014 è stato approvato apposito progetto
preliminare inerente i “lavori di sistemazione del fondo agricolo confiscato in località San Simino” nel
rispetto oltre che della normativa di settore anche dell’avviso per la realizzazione dei Contratti Locali di
Sicurezza (CLS) pubblicato sul BURC della Regione Calabria n° 47 del 22/11/2013 parte III, redatto dal
tecnico geom. Giuseppe CAMBARERI, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:
1) Relazione tecnica ed illustrativa;
2) Inquadramento Territoriale (foglio di mappa scala 1:2.000 – aerofotogrammetria scala 1:10.000);
3) Elaborati grafici (planimetria generale ubicazione interventi scala 1:500);
4) Calcolo sommario di spesa;
5) Quadro economico;
6) Prime indicazioni sulla sicurezza;

con Deliberazione di Giunta Regionale n° 408 del 21 ottobre 2015 è stata finanziata l’iniziativa
denominata “Legalità Tirrenica: Operazione C - Laboratori per aree attrezzate per piccole attività
imprenditoriali”, in virtù della presentazione di un progetto dedicato avente ad oggetto:
“Riqualificazione di un fondo agricolo confiscato alla criminalità organizzata in località San
Simino”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 40 del 24 febbraio 2016 è stato rimodulato il Piano di Azione
Coesione per l’attuazione dei Contratti Locali di Sicurezza;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 217 del 13 giugno 2016 sono state iscritte le risorse
necessarie a garantirne la relativa copertura;
Vista la Convenzione del 25 luglio 2016 rep. N° 975 tra la Regione Calabria - Dipartimento 2 - Presidenza
e il Comune di Rizziconi, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi dei Contratti Locali
di Sicurezza;
Atteso che:
-

-

-

-

-

-

nella programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 è inserita, nell’anno 2017, la
previsione della realizzazione dell’opera pubblica; relativa ai lavori di “Riqualificazione di un fondo
agricolo confiscato alla criminalità organizzata in località San Simino”;
sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile dell’area preposta non è possibile affidare la
redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante per mancanza di
specifiche professionalità;
Con nota Prot. n. 5373 del 06.06.2016 è stata richiesta la disponibilità all’assunzione di incarichi
professionali di ingegneria ed architettura di personale qualificato degli uffici tecnici di quattro comuni
viciniori e all’Area Tecnica Settore Urbanistica di questo Ente, senza proficuo riscontro;
per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre
procedere al conferimento dell’incarico ad idoneo operatore economico per darne compiutamente
attuazione per:
progettazione definitiva ed esecutiva;
direzione lavori e contabilità;
direzione operativa;
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
Dato atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
Visto che:
-

-

-

-

l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come in oggetto dettagliata ammontante ad
€. 4.500,00, oltre ad IVA e Cassa, così come scontato dal professionista che ha effettuato un ribasso del
25% sull’onorario calcolato ai sensi della vigente tariffa professionale, è inferiore ai 40.000 € e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 comma 8 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio
quanto prima al fine di non rischiare di vanificare il lavoro fin qui svolto perdendo il finanziamento
ottenuto coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi per la realizzazione dei Contratti
Locali di Sicurezza (CLS), con avviso pubblicato sul BURC della Regione Calabria n. 47 del 22/11/2013
parte III, deliberato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 21 ottobre 2015 per l’iniziativa
denominata “Legalità Tirrenica: Operazione C - Laboratori per aree attrezzate per piccole attività
imprenditoriali” per un importo totale di €. 325.196,53;
ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta all’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z3E1EC0AD3;
il C.U.P. dell’investimento in parola è: J53J15000090004;

Considerato che:
-

-

il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo;
il tecnico sopra identificato non ha mai assunto incarichi da questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è
salvaguardato il principio di rotazione;
l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum di cui all’elenco dei soggetti interessati
all’affidamento di incarichi per servizi tecnici di architettura e ingegneria (corrispettivi stimati di importo
inferiore a 100.000 euro) di questo Ente;
il dott. Marco Licastro è l’unico agronomo iscritto nel suddetto elenco come professionista singolo;
è verificato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma;

Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Licastro Marco
con studio in via Roma, 86 - 89012 Delianuova (RC), in quanto trattasi di operatore economico che per
competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria
all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto;
Atteso che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da EPAP con prot. 6688 del
24/05/2017 assunto al prot. di questo Ente al n. 6233 in data 20/06/2017, il summenzionato professionista
risulta in regola;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., 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;
Visto:
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.lgs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;

-

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

-

il vigente regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di sub
C.S. n. 38 del 31.08.2011;
il D.lgs. 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”;
Nel completo rispetto della Deliberazione di C.S. n. 03 del 08.11.2016 che riassume gli obblighi dei comuni
sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000, si attesta la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 92
comma 2, della richiesta avanzata presso la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia
(BDNA) dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del D.lgs. 159/2011;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La narrativa che precede che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale per i servizi agronomici finalizzati alla redazione del progetto definitivo, esecutivo,
direzione dei lavori, misura e contabilità, necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione fondo agricolo confiscato “San Simino” (finanziamento POR-FESR 2007/2013)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 31 comma 8 ed art. 36, comma 2 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’operatore economico all’operatore economico Licastro Marco, con
studio in via Roma, 86 - 89012 Delianuova (RC), idoneo allo svolgimento di servizi agronomici;
2. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 ss. mm. e ii., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali
dello stesso sono evincibili dalla lettera di conferimento di incarico professionale, disciplinante il
rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista che è risultato aggiudicatario del
servizio;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2017 la somma di € 5.709,00 come di seguito indicato:
MISSIONE PROG.

08

01

TITOLO

MACR.

CAP.

2

02

10355

DENOMINAZIONE
RIQUALIFICAZIONE FONDO AGRICOLO CONFISCATO
“SAN SIMINO”

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, 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;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi economici diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di

6.
7.

8.
9.

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è prevista nel quadro economico
dell’opra;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi;
di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di
controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge
Finanziaria 200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Miliadò
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile dell’Area
Fto Arch. Annunziata Demetrio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Coordinatore dell’Area Tecnica
Fto Ing. Luigi Ottavio Mancuso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.98 DEL 09/08/2017
La sottoscritta arch. Annunziata Demetrio in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di
Rizziconi di chiara quanto segue:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di
Procedimento.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che:
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze:
a gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Miliadò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile dell’Area
Fto Arch. Annunziata Demetrio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Coordinatore dell’Area Tecnica
Fto Ing. Luigi Ottavio Mancuso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI RIZZICONI
Provincia di Reggio Calabria

UFFICIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Fto Rag. Annunziato G. Spanò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto Dott.ssa Ester D’Amico

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La
pubblicazione avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa.
Il Responsabile dell’Area
Fto Arch. Annunziata Demetrio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

