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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO: Aggiudicazione in favore dell’operatore economico Portafortuna Filippo del servizio
biennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale della Calabria.
CIG: 8702753AF5.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
− con determinazione n. 297 del 22 aprile 2021, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi
dell’art.1, comma 2, lett. b), decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., secondo la modalità della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio biennale di
manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale della Calabria per l’importo
complessivo stimato pari a euro 240.389,93 (duecentoquarantamilatrecentoottantanove/93), di cui
euro 195.489,60 (centonovantacinquemilaquattrocentoottantanove/60) quale importo a base di gara,
euro 1.551,33 (millecinquecentocinquantuno/33) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
euro 43.349,00 (quarantatremilatrecentoquarantanove/00) per Iva al 22%;
− con la medesima determinazione è stato stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, conformemente al disposto di cui agli artt. 1, comma 3, D.L.
76/2020 e 95, comma 3, lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− in data 22 aprile 2021 è stata avviata la procedura negoziata a mezzo di RdO n. 2788533 sul MePA,
formulando richiesta di offerta nei confronti degli operatori economici individuati con la modalità
stabilita nella determinazione n. 297 del 22 aprile 2021, sopra citata;
CONSIDERATO CHE, con determinazione n. 487 del 14 luglio 2021, è stata approvata la proposta di
aggiudicazione del servizio de quo in favore dell’operatore economico Portafortuna Filippo, P.IVA
02145100802 ,con sede in Via Reggio Campi att. Terreti n. 289/A Reggio Calabria, per l’importo
complessivo pari a euro 216.540,20 (duecentosedicimilacinquecentoquranta/20) di cui euro 175.940,64
(centosettantacinquemilanovecentoquaranta/64) per il servizio, al netto del ribasso del 10,00% pari a
euro
19.548,96
(diciannovemilacinquecentoquarantotto/96),
euro
1.551,33
(millecinquecentocinquantuno/33) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 39.048,23
(trentanovemilaquarantotto/23) per Iva al 22%, impegnando la relativa somma;
con la medesima determinazione è stata autorizzata l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
RILEVATO CHE,
− ai sensi dell’art.32, comma 5, del medesimo decreto ‘La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione’;
− ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ‘l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti’;
PRESO ATTO CHE il R.U.P. Geom. Giovandomenico Caridi, ha provveduto alla verifica dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e dalla lettera d’invito e la suddetta verifica ha avuto esito positivo,
giusta relazione del 29 novembre 2021;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’aggiudicazione, in favore dell’operatore economico
Portafortuna Filippo P IVA 02145100802 con sede in Via Reggio Campi att. Terreti n. 289/A Reggio
Calabria, del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale
della
Calabria,
per
l’importo
contrattuale
pari
ad
euro
175.940,64
(centosettantacinquemilanovecentoquaranta/64) per il servizio, al netto del ribasso del 10,00% pari a
euro 19.548,96 (diciannovemilacinquecentoquarantotto/96), oltre oneri di sicurezza ed IVA al 22%;
VISTI:
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− il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e
ss.mm.ii.,
− le Linee guida ANAC n. 4 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 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.
206 dell’1 marzo 2018 ed al decreto legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con legge 14 giugno 2019,
n.55, limitatamente ai punti 1.5,2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio 636 del 10 luglio 2019;
− la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
− la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
− il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
− la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9;
− la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
− la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della nuova
struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico;
− la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
− di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico
Portafortuna Filippo, P.IVA 02145100802 ,con sede in Via Reggio Campi att. Terreti n. 289/A Reggio
Calabria il servizio biennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale
della
Calabria,
per
l’importo
netto
di
euro
175.940,64
(centosettantacinquemilanovecentoquaranta/64), oltre oneri di sicurezza pari ad euro 1.551,33
(millecinquecentocinquantuno/33)
ed
IVA
al
22%
pari
ad
euro
39.048,23
(trentanovemilaquarantotto/23);
− di dare atto che con determinazione n. 487 del 14 luglio 2021 è stata già impegnata la necessaria
somma
per
un
totale
complessivo
pari
ad
euro
216.540,20
(duecentosedicimilacinquecentoquranta/20) IVA al 22% compresa, così ripartita:
• la somma di euro 54.135,05 (cinquantaquattromilacentotrantacinque/05) sulla Missione 01
Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del
bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, per l’esercizio 2021;
• la somma di euro 108.270,10 (centottomiladuecentosettanta/10) sulla Missione 01 Programma
06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del bilancio del
Consiglio regionale 2021-2023, per l’esercizio 2022;
• la somma di euro 54.135,05 (cinquantaquattromilacentotrantacinque/05) sulla Missione 01
Programma 06 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C. 1.03.02.09.008 del
bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, per l’esercizio 2023;
− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente;
− di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza:
al dirigente dell’Area Gestione;
al Direttore Generale;
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
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all’operatore economico Portafortuna Filippo P IVA 02145100802 con sede in Via Reggio Campi
att. Terreti n. 289/A Reggio Calabria per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo: 02145100802.reggiocalabria@pec.ance.it
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il RUP
Geom. Giovandomenico Caridi
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio Priolo
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