
Comune di Crotone

Settore 4-Opere pubbliche e territorio

 

Determinazione dirigenziale

Del 11-05-2020 N. 620

Responsabile del procedimento: TRICOLI ACHILLE

Oggetto: Aggiudicazione definitiva: “affidamento dei servizi di ingegneria per l’implemen-
tazione dell’analisi di rischio sanitario sito specifica e la redazione del progetto de-
finitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente 
(MISP) dell’ex discarica comunale per RSI in loc. Tufolo-Farina ricadente nel 
S.I.N. di Crotone – Cassano – Cerchiara”. CUP: F17E17000210001. CIG: 
7575145767.

La Dirigente

Premesso che:
 Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2011 tra il Ministero dell' Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza

ed il Comune di Crotone è stato sottoscritto l'Accordo di Programma "Per la def-

nizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifca delle aree comprese nel

Sito di bonifca di interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara";

 con Deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 2.4.2012 è stato approvato il

progetto preliminare di  messa in sicurezza permanente ed il  piano particellare

d’esproprio dell’ex discarica comunale per RSU ubicata a Crotone in Loc. “Tufolo-

Farina” Cod. intervento DABO 03-01;

 in  data  26/09/2013,  la  Conferenza  dei  servizi  decisoria,  convocata  presso  il

MATTM, ha approvato i risultati delle indagini di caratterizzazione della discarica

Tufolo-Farina, validati da ARPACAL con nota prot. 1220 del 08/04/2010, e succes-

sivamente lo stesso Ministero ha chiesto al Comune di Crotone di attivare imme-

diati interventi di messa in sicurezza d’emergenza;

 i lavori di MISE sono stati conclusi in data 09/09/2016 e l’atto di collaudo tecnico-

amministrativo è stato approvato con determinazione n.522 del 09/03/2017;
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 fra la Regione Calabria e Comune di Crotone è stata siglata la convenzione “ Patto

per lo Sviluppo della Regione Calabria – Delibera CIPE 26/2016 – Interventi di

Progettazione Bonifca/Messa in Sicurezza Permanente e Lavori della ex-Discarica

comunale per RSU di Tufolo-Farina ubicata nel Comune di Crotone”, repertoriata

al n°1625 del 18.10.2017.

Preso atto che:

 l’art.2, comma 4, della predetta convenzione prevede che: “Il Comune di Crotone

dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dell’intero intervento, da suddivi-

dere in lotti funzionali, per l’importo complessivo di euro 10.000.000,00”; 

 la somma inizialmente concessa al Comune di Crotone pari ad euro 5.482.146,22

coprirà le spese per la redazione del documento di analisi di rischio sito-specifca,

di progettazione dell’intero intervento di Bonifca/Messa in sicurezza permanente

e le spese per l’esecuzione dei lavori di un primo lotto funzionale; 

 l’esecuzione dei lavori restanti per il completamento dell’intero intervento per un

importo pari ad euro 4.517.853,78 verrà fnanziato con un successivo atto a valere

sulle risorse del FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n.55/2016”;

 con deliberazione n.23 del 07/02/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tec-

nica ed economica dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente dell’ex disca-

rica comunale per RSU in loc. Tufolo-Farina redatto dal Servizio Ambiente Comu-

nale in conformità al d.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii..

Considerato che:
 con determina n. 1547 del 27/07/2018, la Stazione appaltante ha indetto una proce-

dura di gara aperta per l’affidamento del servizio della progettazione defnitiva ed

esecutiva per l’implementazione dell’analisi di rischio sanitaria sito specifca e la

redazione del progetto defnitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coor-

dinamento della sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione dei  lavori  di

messa in sicurezza permanente (MISP) dell’ex discarica comunale per RSI in loc.

Tufolo-Farina ricadente nel S.I.N. di Crotone – Cassano – Cerchiara”, per un im-

porto di euro 582.396,74, oltre IVA al 22% e CNPAIA, per complessivi € 738.994,98,

con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi degli artt.60 e 95 del d.lgs.18 aprile 2016 n.50;
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 la somma complessiva per eseguire l’intervento è stata allocata al Capitolo 17110

“INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA COMUNALE SUTRASFERIMENTO

REGIONALE”, imp. di spesa 2018/987;

 per l’affidamento dell’appalto dei lavori in epigrafe si è utilizzata la piattaforma te-

lematica della SUA/CUC della Provincia di Crotone, ex art. 58 del d.lgs n. 50/2016.

Riscontrato che:
 a norma degli artt. 29 e 72 e ss del d.lgs n. 50/2016, il bando di gara è stato pub-

blicato:

1. alla “Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea”; 

2. alla quinta serie della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3. per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e per estratto su due

quotidiani avente maggiore diffusione locale; 

4. all’Albo Pretorio della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone;

5. nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, dell'Amministrazione Tra-

sparente presente sul sito web istituzionale del Comune di Crotone,

all'indirizzo: www.comune.crotone.it;

6. sulla piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  e

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Preso atto che

 con provvedimento del 27/10/2018, con prot. n° 16268, il dirigente della SUA/CUC

della Provincia di Crotone, ha nominato il seggio di gara per la verifca della do-

cumentazione amministrativa;

 con determinazione n. 979 del 15/05/2019, l’Amministrazione comunale ha costi-

tuito la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, ex  art.

77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

 la commissione di gara nella seduta dell’11/06/2019 ha formulato la seguente gra-

duatoria di punteggio:

IMPRESA CONCORREN-
TE

PUNTEG-
GIO TEC-

NICO

PUNTEG-
GIO PA-

RAMETRI
OGGET-

TIVI

PUNTEG-
GIO FINA-

LE

GRADUA-
TORIA

R.T.  Pro  Green  Ambiente
S.p.c.A.  71,038 19,04 90,078 1
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R.T. Ambiente S.p.A. 65,536 18,84 84,376 2

R.T. Montana S.p.A. 45,484 20,00 65,484 3

R.T. C.S.P.S. S.r.l.  - Costru-
zioni  Generali  -  Servizi  di
ingegneria

11,701 15,41 27,111
4

Considerato che: 

 dalle verifche effettuate è emerso che le offerte del R.T. PRO GREE AMBIENTE

S.p.c.A. e del R.T. AMBIENTE S.P.A.sono apparse anomale, a norma dell’art. 97,

comma 3, del d.lgs n. 50/2016,  in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati superiori ai quat-

tro quinti del corrispondenti punti massimi previsti;

 a seguito del procedimento di anomalia, il RUP con il supporto della commissione

giudicatrice ha esaminato la documentazione prodotta dai due operatori economi-

ci valutando le stesse non congrue per le motivazioni indicate nei verbali di gara

ai quali si rivia (v all.);

 in esito all’esclusione del R.T. PRO GREE AMBIENTE S.c.p.A. e del R.T. AMBIEN-

TE S.P.A si è giunti alla seguente graduatoria di punteggio:

IMPRESA CONCOR-
RENTE

PUNTEG-
GIO TEC-

NICO

PUNTEG-
GIO PA-

RAMETRI
OGGET-

TIVI

PUNTEG-
GIO FINA-

LE

GRADUA-
TORIA

R.T. Montana S.p.A. 45,484 20,00 65,484 1

R.T.  C.S.P.S.  S.r.l.  -  Co-
struzioni Generali - Servi-
zi di ingegneria

11,701 15,41 27,111
2

Preso atto che:

  a causa dell’esclusione del R.T. Pro Green Ambiente S.p.c.A. (prima classifcata) e

del R.T. Ambiente S.p.A.(seconda classifcata), il R.T. Pro Green Ambiente S.p.A.

ha presentato ricorso al TAR Calabria per ottenere la sospensiva del provvedimen-

to di esclusione;
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 il TAR Calabria con ordinanza cautelare n. 537 del 2019 ha sospeso il provvedi-

mento impuganto, motivando nel merito la scelta del provvedimento adottato sul-

la basa dei seguenti presupposti:

a) in sede di verifca dell'anomalia, è consentita la modifca delle giustifca-

zioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustifcazioni già fornite,

come pure l'aggiustamento delle singole voci  di  costo,  per  sopravve-

nienze di fatto o normative ovvero al fne di porre rimedio a originari e

comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta

economica in ossequio alla regola della immodifcabilità dell'offerta (da

ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2019, n.4400; Cons. Stato, Sez. V, 8

gennaio 2019, n. 171; Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4680; Cons.

Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759);

b) in tema di aggiudicazione di appalti del servizio di progettazione, di se-

guito all'abolizione dei minimi tariffari, non è possibile (in special modo

dopo la novella di cui all'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. con l. 24

marzo 2012 n. 27, che ha disposto l'abrogazione defnitiva delle tariffe

professionali)  che dallo  sforamento,  appunto,  del  (pregresso)  minimo

consegua, di per sé, l'anomalia dell'offerta (cfr.  TAR Sicilia – Catania,

Sez. IV, 3 giugno 2013, n. 1625);

Considerato che:

 in virtù della sospensiva del TAR Calabria,  il  RUP ha riconvocato di nuovo la

Commissione giudicatrice, quale organo di supporto nella valutazione dell’ano-

mia dell’offerta, la quale dopo un’attenta disamina dell’ ordinanza cautelare si è

uniformata alla stessa (verbale del 07/02/2020);  

 il RUP ha condivso pienamente le  nuove argomentazioni giuridiche prodotte dalla

commissione giudicatrice,  e pertanto  lo  stesso  ha riammesso i  due concorrenti

esclusi, ripristinando la graduatoria di punteggio originaria;

Visti i seguenti verbali di gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte

integrante e sostanziale: 

N
.

Data Contenuto

1 18/10/2018 Verbale di gara pubblico n.1: “Esame della documenta-
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zione amministrativa”.
2 22/05/2019

11/06/2019
Verbale di gara riservato: “Valutazione offerte tecni-
che”.

3 11/06/2019 Verbale di gara pubblico n.2: “Apertura offerte economi-
che”. 

4 10/07/2019;16/07/20
19;
23/09/2019

Verbale di gara riservato: “Valutazione della congruità
delle offerte (procedimento di anomalia)”.

5 18/10/2019 Verbale di gara pubblico n.3: “Comunicazione dell’esito
del procedimento di anomalia”.

6 07/02/2020 Verbale di gara relativo alla “Valutazione della congrui-
tà  delle  offerte  (procedimento  di  anomalia)”  dopo  la
pronuncia dell’ordinanza cautelare del TAR Calaria.

Valutato che:

 dalla  graduatoria  determniata  dalla  commissione  di  gara  nella  sessione

dell’11/06/2019, il R.T. Pro Green Ambiente Soc. Coop. risulta primo classifcato;

Richiamati:

-  l’art.  33,  comma  1,  del  d.lgs  n.50/2016,  il  quale  prevede  che  “la  proposta  di

aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell’organo  competente  secondo

l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,

decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell’organo

competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”;

-  l’art.  32,  comma 5, del  d.lgs n.50/ 2016, il  quale dispone che la stazione appaltante,

previa  verifca  della  proposta  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma  1,

provvede  all’aggiudicazione,  nonché  il  successivo  comma  7,  il  quale  stabilisce  che

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifca del possesso dei prescritti requisiti;

- l’art.32, comma 9, del d.lgs n.50/2016, in base al quale il contratto non può comunque

essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni

del provvedimento di aggiudicazione.

Dato atto che:

 è stata accertata la regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara,

e, quindi, sulla scorta di tale positiva verifca di regolarità del procedimento de

quo si  può procedere all’  approvazione dei verbali  di gara con le precisazioni

sopra indicate;
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Considerato che nei confronti del R.T. Pro Green Ambiente S.p.c.A., il RUP  ha verifcato

(tramite la SUA/CUC della Provincia di Crotone) il  possesso dei requisiti  di carattere

generale,  economico-fnanziari  e  tecnico-organizzativi  dichiarati  in  sede  di  gara

attraverso  la  piattaforma  ANAC,  con  le  procedure  del  sistema  AVCPass  (Authority

Virtual Company Passport), di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con esito positivo. 

Nella fattispecie è stato verifcato a norma dell’art. 80 del d.lgs n. 50/2016:

 il Certifcato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex

articolo 39 T.U.( prot. n. 1459082/2020/R del 01/04/202 -  Pro Green Ambiente -;

prot. n. 459571/2020/R del 01/04/2020 -PH3 -), da cui risulta nulla;

 Il Certifcato del Casellario giudiziale (prot. n.1715961/2020/R del 05/05/2020, prot.

n.  1715962/2020/R del 05/05/2020, prot. n. 1715960/2020/R del 05/05/2020R - Pro

Green Ambiente -;   prot. n. 688011/2020/R del 13/02/2019 - PH3 -), da cui risulta

nulla;

 il  Casellario Informatico delle Imprese (ANAC), dal quale risulta che non sono

presenti  Annotazioni  associabili  al  R.T.  (  richieta  del  02/04/2020 per  Pro Green

Ambiente; istanza del 02/04/2020 per PH3);

 Il Registro delle Imprese per le informazioni societarie ( ANAC);

 la regolarità fscale (prot.n. 4545465l del 14/02/2020 - Pro Green Ambiente -; prot.

n. 4545545 del 14/02/2020 - PH3 - ), con esito positivo;

 la regolarità contributiva, così come certifcato dal DURC (prot. INPS n.19690685

del 09/03/2020 - Pro Green Ambiente -;  prot. INAIL n.20653358 del 03/03/2020 -

PH3 -), 

 con  riferimento  alla  sussustenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di

divieto  previste  dall’art.  67  del  d.lgs  06/09/2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di

infltrazione  mafosa  di  cui  all’art.  84,  comma  4,  del  medesimo  decreto  sono

effettuate le seguenti richisete tramite la Banca Dati Nazionale Antimafa (BDNA):

 Pro Green Ambiente S.c.p.a.  (PR_CSUTG_ingresso_00163_20200218);

 PH3 Engineering S.r.l. ( PR_MEUTG_ ingresso_0019281_20200225.

Per quanto concerne i requisiti di carattere speciale, di cui  all’art. 83 del d.lgs n. 50/2016,  il

RUP ha rilevato che il R.T. Pro Green Ambiente ha dimostrato cumulativamente di essere
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in possesso della capacità economica e tecnica organizzativa prevista dal bando di gara,

ovverosia:

a) fatturato globale di importo superiore a 582.396,74 euro, così come previsto dalla

sez. III.2.2, lett. a), del bando di gara;

b) capacità  tecnica  nei  servizi  di  progettazione  nalla  id  opere  P01,  P03  del  d.m.

17/06/2016, con grado di complessità “G” 0,85, per un importo superiore a due

volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi di progettazio-

ne, così come disciplinato dalla sez. III.2.3, lett. b), del bando di gara;

c) espletamento di due servizi di punta nella id opere P01,P03 del d.m. 17/06/2016, con

grado di complessità “G” 0,85, per un importo specifco per ogni singolo servizio

non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazio-

ne, così come previsto dalla sez. III.2.3, lett. c), del bando di gara; 

d) un adeguato gruppo di lavoro per poter eseguire il servizio di progettazione, così

come disciplinato dalla sez. III.2.3, lett. c), del bando di gara.

Considerato che ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del d.gs. 159/2011, decorso il termine

di cui al comma 4, (trenta giorni dalla richiesta), i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e

2, procedono anche in assenza dell’informativa antimafa, previa acquisizione dell'auto-

certifcazione di cui all'articolo 89”.

Preso atto della Circolare INAIL n. 11 del 27 marzo 2020 in base alla quale tutti i certifca-

ti, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,

in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fno al 15 giu-

gno 2020, a norma dell’art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n.18);

Dato atto che: 

 l'aggiudicazione  è  divenuta  efficace,  a  norma dell'art.  32,  comma 7,  del  d.lgs.

50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impre-

sa aggiudicataria, dei requisiti  dichiarati in sede di gara;

 che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di

aggiudicazione defnitivo ed efficace, ex art. 32, comma 9, del d.lgs n. 50/2016e di

gara;
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 che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma

pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della

necessaria documentazione nonché della garanzia fdeiussoria a titolo di cauzione

defnitiva.

Considerato che: 

 il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7575145767;

 il CUP relativo ai lavori in oggetto è: F17E17000210001.

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di

spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di fnanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coe-

renti con i flussi di cassa in uscita.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di atte-

stare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispo-

ne l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Tra-

sparenza (PTPC2018-2020), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del

31/01/2018, e del Codice di Comportamento del Comune di Crotone, non sussistono cau-

se di conflitto di interessi ai fni dell’adozione del presente atto.

Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art. 183, comma 7, che disci -

plina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art. 183, comma 8,  che attesta

che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole della fnanza pubblica;

 il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., nella parte ancora in
vigore;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
 le linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016;
 l'art. 1, comma 130, della Legge 31.12.2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla GU serie generale n.

265 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020” e che ai sensi
dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'orienta-
mento degli enti locali ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino
alla predetta data;

 la legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modifcazioni, del decreto-legge 30 di -
cembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, pubblica -
to GU serie generale n. 51 del 29-02-2020, suppl. ordinario n. 10, che ha stabilito un ulteriore dif -
ferimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
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 il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e smi che stabilisce che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di al -
leggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze;

 il voto di fducia al Senato del 9 aprile 2020  in sede di conversione del citato DL 18/2020 ha ulte -
riormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio
2020 termine che sarà confermato ufficialmente nell’ambito della pubblicazione del predetto de -
creto in G.U.; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 regolamento comunale sui controlli interni;
 il regolamento comunale dei contratti;
 lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara (con le precisazioni sopra indicate) e di aggiudicare in
via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs n. 50/2016, l’appalto dei servizi di in-
gegneria per l’implementazione dell’analisi di rischio sanitario sito specifca e la redazio-
ne del progetto defnitivo, esecutivo, direzione dei lavori, geologia e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza perma-
nente (MISP) dell’ex discarica comunale per RSI in loc. Tufolo-Farina ricadente nel S.I.N.
di  Crotone – Cassano – Cerchiara,  al  R.T. Pro Green Ambiente  S.c.p.A/PH3 Engineering
S.r.l., con sede in Cosenza, in via della Republica, 154, con PIVA 03521640783 (mandata-
ria) e 02861110837 (mandante).
2. Di prendere atto che il R.T. aggiudicatario ha posto in essere un ribasso del 41,17%
sull’importo posto a base di gara di euro 582.396,74, e pertanto l’importo contrattuale è di
euro 342.624,00, oltre IVA (al 22%= 75.377,28) e CNPAI (al 4%=13.704,96), per un importo
totale di euro 431.706,24=.
3. Di prendere atto che con la determina di indizione di gara n. 1547 del 27/07/2018 è
stata impegnata la cifra di €. 742.494,98, sul cap.17110, con impegno n.353/2018.
4. Di dare atto che la somma complessiva di euro 431.706,24 (IVA e CNPAI compre-
sa) necessaria per eseguire l’appalto è così ripartita:
 euro 250.000,00, con imp. n° 5/2020; 
 euro 194.280,36, con imp. n° 581/2019.
5. Che il cronoprogramma dei lavori in oggetto coincide con l’esercizio 2020.
6. Di stabilire che eventuali variazioni sul predetto cronoprogramma saranno succes-
sivamente richiesti  in base all’esigibilità  della spesa stessa,  e che per quanto riguarda
l’impegno n° 581/2019 di stabilire che lo stesso sarà reimputato all’esercizio 2020 subito
dopo l’approvazione del riaccertamento dei residui 2019.
7. Di accertare, ai fni 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 pre-
sente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione ammi-
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nistrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione del  presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8. Di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale
della Corte dei Conti, giuste deliberazioni n. 138/2019 e 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si
confgura come necessitata e non discrezionale

9. Di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
del  D.Lgs.50/2016,  del  presente  provvedimento  a  tutti  i  concorrenti  che  hanno
partecipato alla gara in oggetto.
10. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art.  29,  comma 1,  del  d.lgs  n.  50/2016,  sul  proflo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” alla specifca sezione bandi di gara e contratti.
11. Di  disporre,  altresì,  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito
informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)  e sul sito del Ministero
delle Infrastutture e dei Trasporti, ex articolo 29, comma 2, del d.lgs n. 50/2016.
12. Di prendere atto che il  contratto non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  presente
provvedimento di aggiudicazione defnitivo ed efficace, ex art. 32, comma 9, del d.lgs n.
50/2016.
13. Di stabilire che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  d.lgs n.  50/2016,  il  relativo
contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fdeiussoria a
titolo di cauzione defnitiva.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fni della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
15. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsa-
bile Unico del Procedimento è l’arch. Achille Tricoli, il quale curerà tutti gli adempimenti
necessari per la stipula del contratto d’appalto.
16. Di dare atto che il gruppo di lavoro interno all’Ente è composto dai dipendenti:
Arch. Achille Tricoli, Responsabile Unico del Procedimento;
Ing. Danilo Pace, con funzioni di assistenza al RUP e di rendicontazione;
Dott. Tiziano Zampaglione, con funzioni di assistenza alla contrattualistica;
Dott.ssa Flora Spagnulo, con funzioni di assistenza alla parte amministrativa.
La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria.
Il  file  della  presente determinazione è  trasmesso all'ufficio competente per  la pubblicazione sul sito e
all’URP per opportuna conoscenza.

La Dirigente
Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pub -
blicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regola -
mento per l'accesso agli atti.
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