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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 412
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3037 del 12/03/2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER PROTEZIONE ARGINE FOCE FIUME TRIONTO COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI
SPESA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 830340 SUL MEPA - AFFIDAMENTO AI
SENSI DELL'ART.36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50-2016 - CUP: J32H19000030002 - CIG:
Z9B2749226 .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
· con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo

di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita, fra l’altro, in
attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a
quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014, la riassunzione
da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione
della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
· la DGR n. 369 del 24.09.2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione

riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle
province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., ed ai relativi e
conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
· con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 26/04/2017 è stato istituito per la gestione delle sopra

citate funzioni, relativamente ai territori delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, il
Settore “Gestione Demanio Idrico” – Area Settentrionale, attribuendo, inoltre, anche le funzioni
relative al rilascio delle concessioni relative alle grandi derivazioni;
· con D.D.G. n. 643 del 18/12/2018 è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n° 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, l’Ing. Domenico Pallaria;
· con D.P.G.R. n° 139 del 19/12/2018 è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento n° 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
· con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito all’ing. Gianfranco Comito
l’incarico di funzione dirigenziale ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico” – Area
Settentrionale (Cosenza).
Considerato che:

 con nota 18/02/19 n°67910 il RUP ha trasmesso il progetto dell’intervento denominato “Lavori








urgenti di protezione argine foce Fiume Trionto – Comune di Corigliano – Rossano (CS)”
dell’importo di € 32.400,00 di cui € 26.100,00 per lavori a base d’asta (€ 25.600,00 per lavori a
misura ed € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 6.300,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione proponendo l’affidamento a ditta inserita nella white list della
Prefettura di Cosenza ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, attraverso il
MePA;
in considerazione dell’urgenza di dover eseguire i lavori e dell’importo degli stessi, con nota
18/02/19 n°68740 il RUP è stato demandato a compiere gli adempimenti necessari relativamente
all’intervento di cui trattasi ed a procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016, attraverso il MePA;
il RUP ha individuato nella Ditta ELP S.R.L., con Sede Legale in C/da Sant’Agata – Policani –
87069 – San Demetrio Corone (CS) – P.I. 03479280780, inserita nella white list della Prefettura
di Cosenza e munita di SOA per la categoria OG8, il contraente con il quale avviare la Trattativa
Diretta
del
Mercato
della
Pubblica
Amministrazione
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 nella categoria OG8/Lavori di
manutenzione – Ambiente e Territorio”
non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente i lavori di cui trattasi;
la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
due modalità: l’emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
Considerato che in data 06.08.2016 nell’abito del MEPA è stata istituita la possibilità di una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta denominata
“Trattativa Diretta” che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto non dovendo garantire pluralità di
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito dei fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di
aggiudicazione;
Esaminata la tipologia della fornitura, che rientra per natura e per importo nelle forniture eseguibili
sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e, specificatamente, relativamente
all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della fornitura mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, attraverso lo strumento della “Trattativa diretta”;
Considerato che la Trattativa Diretta indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due precise
fattispecie normative:

1. Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) - D.Lgs.
50/2016

2. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico ,
ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di
Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);
Visto che l’Amministrazione il giorno 22 febbraio 2019 ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la
Ditta ELP S.R.L., con Sede Legale in C/da Sant’Agata – Policani – 87069 – San Demetrio Corone (CS)
– P.I. 03479280780, per l’affidamento dell’esecuzione di “lavori urgenti per protezione argine foce Fiume
Trionto – Comune di Corigliano – Rossano (CS)” fissando un importo a base di gara di €. 25.600,00;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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 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”;
Considerato che:

 con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato nei precedenti paragrafi;
 trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta
elettronica certificata; nel caso specifico il contratto verrà stipulato mediante la trasmissione nella
procedura telematica MEPA del Documento di Stipula firmato digitalmente.
Ritenuto che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00;
Preso atto che, la sopra citata Ditta nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata
ha formulato un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 22,05% (ventiduevirgolazerocinquepercento)
da cui deriva l’impegno ad eseguire i lavori per un importo complessivo di €. 20.455,20 (IVA esclusa) di
cui € 19.955,20 per lavori a misura al netto del ribasso ed € 500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Ritenuto il prezzo offerto, nell’ambito della suddetta TD, in linea con i prezzi medi disponibili sul MEPA;
Preso atto che la presente procedura è inferiore ad Euro 40.000,00;
Ritenuto di dover approvare il progetto dei “lavori urgenti di protezione argine foce Fiume Trionto –
Comune di Corigliano – Rossano (CS)”
Ritenuto di aggiudicare l’appalto mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico alla seguente Ditta:
ELP S.R.L., con Sede Legale in C/da Sant’Agata – Policani – 87069 – San Demetrio Corone (CS) – P.I.
03479280780. Poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di
legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.
Posto che, ai fini della tracciabilità è stato richiesto ed acquisito il CIG: Z9B2749226 ed il CUP:
J32H19000030002;
Visti:

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di
valore inferiore a e 40.000;
 l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;

Precisato che la suddetta spesa trova copertura finanziaria per l’importo di €. 24.955,34 (di cui €
20.455,20 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 4.500,14 per IVA al 22%) sul capitolo U9090600101
del Bilancio Regionale 2019, dando atto che trattasi di risorse autonome non correlate a specifica
entrata;
Vista la proposta d’impegno n. 2235 del 07/03/2019 di €. 24.955,34 generata telematicamente che
costituisce parte integrante del decreto;
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CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090600101, e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO
di
provvedere
all’impegno
di
Euro
24.955,34
(diconsi
euro
ventiquattromilanovecentocinquantacinque/34) sul capitolo U9090600101 del bilancio regionale 2019;

- il D. Lgs. n. 118/2011;
-la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021”;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare, anche ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il progetto denominato “Lavori
urgenti di protezione argine foce fiume Trionto – Comune di Corigliano-Rossano (CS)” trasmesso dal
RUP in data 18/02/2019 ed il PSC redatto in data 03/03/19;
- di approvare la trattativa diretta con unico fornitore n. 830340 sul MEPA, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, per l’esecuzione di “lavori urgenti di protezione argine foce
Fiume Trionto – Comune di Corigliano – Rossano (CS), al costo di €. 24.955,34 = IVA inclusa;
- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’appalto per un totale di € 25.477,34
così distinti:
o

per lavori a misura al netto del ribasso ………………….. € 19.955,20

o

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ……………..

€ 500,00

o

per IVA al 22% …………………………………………….

€ 4.500,14

TOTALE INTERVENTO

€ 24.995,34

- di affidare a seguito di Trattativa Diretta n. 830340 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento
dell’esecuzione di “lavori urgenti per protezione argine foce Fiume Trionto – Comune di Corigliano –
Rossano (CS) alla Ditta ELP S.R.L., con Sede Legale in C/da Sant’Agata – Policani – 87069 – San
Demetrio Corone (CS) – P.I. 03479280780, mediante trattativa diretta;
- di autorizzare l’affidamento per i lavori di cui sopra alla ditta ELP s.r.l., con sede legale in C.da
Sant’Agata – Policani-87069-San Demetrio Corone (CS) – P.I. 03479280780, abilitata al bando OG8 –
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Categoria: lavori di manutenzione -Ambiente e Territorio del Mercato elettronico, per l’importo di €
20.455,20 (di cui € 19,995,20 per lavori a misura al netto del ribasso ed € 500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad € 4.500,14 per IVA al 22% (totale € 24.955,34);
- di prendere atto che il CIG attribuito è: Z9B2749226 ed il CUP attribuito è: J32H19000030002;
- di impegnare la spesa relativa ai lavori di complessive €. 24.955,34 di cui al presente
provvedimento sul capitolo U9090600101 del Bilancio Regionale - annualità 2019, impegno n.
2235/2019;
-di confermare i seguenti incarichi, già conferiti con nota 18/02/19 n°68740 a dipendenti del Settore:
o RUP, progettista e direttore lavori: Ing. Paolo Papalino;
o Coordinatore per la Sicurezza: Geom. Guerino Cordiale;
o Ispettore di cantiere: Geom. Giuseppe De Santis;

- di notificare il presente provvedimento agli incaricati;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PAPALINO PAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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