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Oggetto

"Lavori Urgenti di ricostruzione sede stradale Km 6+000 lato sx
della SP 247 (ex SS 279 di Rose) e interventi in tratti saltuari sul
piano viabile” - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in favore dell’
impresa GABRIELE FIORENZO – Finanziamento Fondi di Bilancio
2019 – Capitolo 65110401 – Impegno n. 1869/2019 - RUP Geom.
Andrea Azzaro – CIG Z412AA429D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019002046 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori
Urgenti di ricostruzione sede stradale Km 6+000 lato sx della SP 247 (ex SS 279 di Rose) e
interventi in tratti saltuari sul piano viabile” dell'importo complessivo di € 16.266,64 e
contemporaneamente prenotato impegno di spesa n. 1869/2019 sul Capitolo 65110401 del Bilancio
2019;
CHE con la predetta Determina è stata disposta la procedura di affidamento diretto dei lavori di che
trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi, 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, 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 siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
CONSIDERATO Che il Rup Geom. Andrea Azzaro, ha individuato, fra le ditte qualificate per l’
affidamento di lavori pubblici di Viabilità l'impresa GABRIELE FIORENZO (C.F.
GBRFNZ87S30A053Z), con sede legale in C.da Vallonecupo n. 144 - 87041 Acri (CS);
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, ha dimostrato di possedere un
organico adeguato alle esigenze, dimostrandosi puntuale e precisa in lavori analoghi e dando
massima affidabilità nella perfetta tenuta in decoro delle strade provinciali;
ACCERTATA la regolarità contributiva 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 pari al -22,00% 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 per quanto sopra, il RUP, con atto sottoscritto in data 18/12/2019, ha affidato direttamente, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i Lavori Urgenti di ricostruzione
sede stradale Km 6+000 lato sx della SP 247 (ex SS 279 di Rose) e interventi in tratti saltuari sul
piano viabile” all’impresa GABRIELE FIORENZO (C.F. GBRFNZ87S30A053Z), che si è
dichiarata disponibile ad eseguire i citati lavori ai patti ed alle condizioni stabilite nell'atto di
affidamento per l’importo netto di € 10.546,94, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA, avendo
offerto il ribasso del 21,001%;
Che il quadro economico di affidamento è il seguente:
(A) LAVORI
a) Lavori al netto del ribasso
b) Oneri per la sicurezza
Importo lavori netti
(B) SOMME A DISPOSIZIONE
Per oneri IVA 22%

Euro

Euro
10.284,57
262,37
10.546,94
2.30,33

10.546,94

Incentivi (art. 113, comma 3 e 4 D.lgs 50/2016)
Totale somme a Disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO

262,37
2.582,70

2.582,70
13.129,64

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 i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., il RUP, Geom. Andrea Azzaro ha affidato i “Lavori Urgenti di ricostruzione sede
stradale Km 6+000 lato sx della SP 247 (ex SS 279 di Rose) e interventi in tratti saltuari sul piano
viabile” all’impresa GABRIELE FIORENZO (C.F. GBRFNZ87S30A053Z), con sede legale in
C.da Vallonecupo n. 144 - 87041 Acri (CS), per l’importo netto di € 10.546,94 compresi oneri della
sicurezza, oltre IVA;
- DI DARE atto che, lo stesso RUP ha verificato la regolarità contributiva come da attestazione
Durc Prot. INPS_17392942, ed ha invitato altresì la Ditta affidataria dei lavori a consegnare il
Piano Operativo per la Sicurezza;
- DI CONFERMARE che la spesa per l’affidamento trova copertura su fondi di Bilancio come
specificato in premessa;
- 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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