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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento alla normativa
antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 8940729AF7 CUP:
J34E18000540002.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
− con determinazione n. 672 del 13 ottobre 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 dei lavori relativi
all’adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria con il
seguente quadro economico:
A) Importo dei lavori
Importo dei lavori a base di gara
€ 1.321.474,90
Oneri della sicurezza
€
16.240,19
Sommano A)
€ 1.337.715,09
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) opere di dettaglio (5% di A)
€
66.885,75
B2) IVA (22%di A+B1)
€
309.012,19
B3) Incentivo funzioni tecniche (2% di A)
€
26.754,30
B4) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni (0,5% di A)
€
6.688,58
B5) Spese di gara e pubblicità (1% di A)
€
13.377,15
Sommano B)
€
422.717,97
TOTALE (Euro unmilionesettecentosessantamilaquattrocentotrentatre/06) € 1.760.433,06
− con la medesima determinazione è stato stabilito, quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto che non rientra
nelle ipotesi previste dall’art. 95 comma 3 del medesimo decreto;
− in data 2 novembre 2021 è stata avviata la procedura negoziata a mezzo di RdO n. 2910712 sul
MePA, formulando richiesta di offerta nei confronti degli operatori economici individuati con la
modalità stabilita nella determinazione n. 672 del 13 ottobre 2021, sopra citata;
− alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (30 novembre 2021 ore 18:00), sono
pervenute n. 7 (sette) offerte, giusta attestazione del RUP prot. n. 19936 del 01 dicembre 2021;
− con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n. 19938 del 01 dicembre 2021, è stato nominato il
seggio di gara;
DATO ATTO CHE in data 1 dicembre 2021 si è tenuta la prima seduta di gara in modalità telematica,
durante la quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
operatori economici partecipanti e all’apertura delle offerte economiche, procedendo all’esclusione
automatica di tre offerte anormalmente basse (soglia di anomalia pari al 31,824%), giusta verbale n.1 del
01 dicembre 2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE, all’esito della medesima seduta di gara, il responsabile unico del procedimento,
Geom. Giovandomenico Caridi, ha formulato la proposta di aggiudicazione dei lavori de quibus in favore
dell’operatore economico “De Stefano Vincenzo in ATI con Impresa Edile De Carlo Vincenzo” che ha
presentato la migliore offerta per un importo complessivo pari ad euro 931.481,23
novecentotrentunomilaquattrocentoottantuno/23) corrispondente ad un ribasso del 29,512%;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla costituenda ATI formata dagli operatori economici
De Stefano Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Enotria n. 19, P.Iva 01374780805, C.F.
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DSTVCN60M20H224H e Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo con sede in Reggio Calabria via
Battaglia n. 62, P.Iva 00849410808 C.F. DCRVCN58R26H224V;
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023;
ACQUISISTO presso il sito dell’ANAC il CIG: 8940729AF7, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
- il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale’, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- 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 della Calabria,
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;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
− di approvare il verbale del seggio di gara n. 1 del 01 dicembre 2021 che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, per l’effetto, la proposta di aggiudicazione in
favore della costituenda ATI formata dagli operatori economici De Stefano Vincenzo con sede in
Reggio Calabria via Enotria n. 19, P.Iva 01374780805, C.F. DSTVCN60M20H224H e Impresa Edile
geom. De Carlo Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Battaglia n. 62, P.Iva 00849410808, C.F.
DCRVCN58R26H224V, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
relativi all’adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria
con il seguente quadro economico:
A) Importo dei lavori
Importo dei lavori a base di gara
€ 1.321.474,90
A detrarre il ribasso del 29,512%
- €
389.993,67
Oneri della sicurezza
€
16.240,19
Sommano A)
€
947.721,42
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) opere di dettaglio (5% di A)
€
47.386,07
B2) IVA (22%di A+B1)
€
218.923,65
B3) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni (0,5% di A)
€
4.738,61
B4) Spese di gara e pubblicità (1% di A)
€
9.477,21
Sommano B)
€
280.525,54
TOTALE (Euro unmilioneduecentoventottomiladuecentoquarantasei/96) €
1.228.246,96
ove è stata già prenotata la maggiore somma di euro 1.760.433,06 con determinazione n. 672 del 13
ottobre 2021 dello scrivente;
− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente;
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− di trasmettere copia del presente provvedimento:
al Dirigente dell’Area Gestione;
al Direttore Generale;
al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
all’operatore economico De Stefano Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Enotria n. 19, P.Iva
01374780805, C.F. DSTVCN60M20H224H per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo: dittadestefano@legalmail.it;
all’operatore economico Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo con sede in Reggio Calabria via
Battaglia n. 62, P.Iva 00849410808 C.F. DCRVCN58R26H224V per opportuna conoscenza,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: decarlovincenzo@cert.ordine-opi.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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