PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002222 del 20/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Dirigente: Claudio Le Piane
RUP/Istruttore: Patrizia Gigliotti

Oggetto

Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo (2019- 2020) sulle
Strade di competenza della Provincia di Cosenza - Gruppo n. 20 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore dell'Impresa Fiorenzo
Gabriele - Finanziamento Bilancio 2019 - Capitolo 65110401 Impegno 1844/2019 - Rup Ing. Albina Marasco – CIG
Z362A70713

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019001738 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo
del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, per la Manifestazione di interesse a partecipare a
procedure di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, dei Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo, per la stagione invernale 2019- 2020 e
relativi Allegati:
ALL 1. – Istanza di partecipazione;
ALL. 2 – Gruppi di strade;
ALL. 3 – Foglio “Patti e Condizioni";
CHE con Determina a contrarre n. 2019001822 è stata disposta la procedura di affidamento dei
"Lavori di Sgombro neve e trattamento antigelo (2019-2020) sulle Strade di competenza della
Provincia di Cosenza", ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016, n. 50 e s.m.i, previa Manifestazione di interesse e la prenotazione dell' impegno di spesa n.
1844 sul Capitolo 65110401 del Bilancio 2019, stabilendo altresì:
- di ammettere alle successive fasi di affidamento le istanze di manifestazione di interesse
presentate dalle imprese, risultate conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso esplorativo della
Manifestazione di interesse;
- di riconoscere la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’
art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;
- di interpellare, in una successiva fase della procedura, soggetti diversi da coloro che hanno
partecipato alla Manifestazione di interesse, attingendo anche dal vigente elenco per affidamento di
lavori pubblici Edili Impiantistici e di Viabilità,nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, qualora non sia
stato possibile acquisire la disponibilità degli operatori economici ad effettuare i lavori di che
trattasi, su tutti i gruppi di strade di cui al citato Avviso;
CHE, in esecuzione dell'art. 40 del citato decreto, secondo cui le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento svolte dalle stazioni appaltanti si eseguono
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, si è stabilito di espletare, la citata procedura di
affidamento, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di
seguito "Piattaforma"), disponibile all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it, il cui accesso è
consentito ai soli utenti registrati;
CONSIDERATO:
CHE il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato con D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
e in particolare: l’art. 36 sui “contratti sotto soglia”prevede :
-comma 1 che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; -comma 2 lett. a), la possibilità per
importi inferiori ad € 40.000,00, di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
CHE per l'affidamento dei lavori in oggetto il Rup acquisita l’istanza di partecipazione alla citata
Manifestazione di interesse da parte dell’Impresa Fiorenzo Gabriele
(C.F. GBRFNZ87S30A053Z) con sede legale in C.da Vallone Cupo 144 - Acri (CS), nel rispetto
dei principi su esposti, ha contattato la stessa, mediante procedura telematica, per l’affidamento

diretto dei “Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo( 2019- 2020) sulle Strade di competenza
della Provincia di Cosenza - Gruppo n. 20";
CHE il Rup ha verificato che la suddetta impresa è dotata delle attrezzature necessarie e di capacità
tecniche e professionali in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto , che ha dimostrato di
possedere un organico adeguato alle esigenze richieste , dimostrandosi puntuale e precisa in lavori
analoghi e dando massima affidabilità nella perfetta tenuta in decoro delle strade provinciali;
CHE è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa come da attestazione Durc Prot.
INPS_17392942 data richiesta 01/10/2019 Scadenza validità 29/01/2020;
CONSIDERATO altresì:
CHE, tramite piattaforma telematica, la predetta impresa, invitata a presentare offerta economica
per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ha presentato un’offerta economica con un ribasso pari al
20,001% sull’importo posto a base di gara, ritenuta congrua dal RUP per l’Amministrazione;
CHE l’Impresa ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art.
80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, necessari per la partecipazione all’affidamento di lavori
pubblici;
CHE il RUP ha affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, i “Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo( 2019 - 2020) sulle Strade di
competenza della Provincia di Cosenza - Gruppo n. 20 ”, all’Impresa Fiorenzo Gabriele (C.F.
GBRFNZ87S30A053Z) con sede legale in C.da Vallone Cupo 144 - Acri (CS) con Atto di
Affidamento e allegato Foglio di Patti e Condizioni (per brevità “FPC”), sottoscritto in data
18/12/2019 trasmesso in pari data dal RUP per l’approvazione;
CHE l’impresa affidataria si è dichiarata disponibile ad eseguire i citati lavori ai patti ed alle
condizioni stabilite nell'atto di affidamento e nell’allegato FPC, per l’importo netto di € 16.080,00,
compresi oneri della sicurezza oltre IVA;
Che il quadro economico di affidamento è il seguente:
IMPORTO LAVORI
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
di cui incidenza manodopera
Importo lavori a base d'asta
a detrarre ribasso del -20,01%

20.000,00

Restano lavori al netto
Importo totale Netto + Sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Per oneri IVA 22%
Totale somme a Disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO

15.680,00

400,00
6.400,00
19.600,00
3.920,00

400,00

16.080,00
3.537,60
3.537,60
19.617,60

CHE l’efficacia dell’affidamento resta subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti generali
prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarati dall'impresa affidataria in conformità alle
disposizioni del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac per i contratti sotto soglia;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il Rup Ing. Albina Marasco, ha affidato i “Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo( 20192020) sulle Strade di competenza della Provincia di Cosenza - Gruppo n. 20” all'Impresa Fiorenzo
Gabriele (C.F. GBRFNZ87S30A053Z) con sede legale in C.da Vallone Cupo 144 - Acri (CS), per
l'importo di € 15.680,00 oltre IVA, con Atto di Affidamento del 18/12/2019;
- DI DARE atto che, lo stesso RUP ha verificato la regolarità contributiva come da attestazione
Durc Prot. INPS_17392942 data richiesta 01/10/2019 Scadenza validità 29/01/2020 ed ha invitato
altresì la Ditta affidataria dei lavori a consegnare il Piano Operativo per la Sicurezza;
- DI CONFERMARE che la spesa complessiva dell'affidamento, pari ad € 19.617,60 (IVA e oneri
compresi) trova copertura finanziaria sul Bilancio 2019 - Capitolo 65110401 - Impegno 1844/2019;
- DI PROCEDERE nei termini stabiliti dall'’art. 32, comma 14 del nuovo Codice, alla stipula del
contratto "a misura", mediante scrittura privata tra le parti;
- DI DARE ATTO che, con la firma della presente determinazione si attesta l'assenza di conflitto
d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012, art. 1 co.
41;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, successivamente
all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, per i provvedimenti di competenza.

Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente

Ing. Claudio Le Piane
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L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

