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Approvazione Piano di “Indagini Geognostiche inerenti ai lavori di
sistemazione del versante in frana lungo la SP 183 (San Cosmo
Albanese)" dell'importo di € 8.389,90 oltre IVA - Determina a
contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Nomina Gruppo di lavoro –
Prenotazione impegno di spesa sul Capitolo 65110401 – Bilancio
2019 - RUP Geom. Eugenio Covelli - [CIG: ZDE2B2644E]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che l’art 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sancisce le funzioni fondamentali delle
province, quali enti con funzioni di area vasta, e che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
Che la 183 (San Cosmo Albanese), risulta interessata da fenomeni di movimenti franoso tali da
richiedere interventi di bonifica e consolidamento del tratto viario pregiudicato;
Che, al fine di definire dettagliatamente i citati interventi e indirizzare le migliori soluzioni
progettuali si ritiene necessario effettuare una campagna di indagini geognostiche;
Che a tal scopo il Dott. Luigi Rende, Geologo dell’Ente ha effettuato mirati sopralluoghi al fine di
elaborare un Piano di Indagini Geognostiche per l’intervento di sistemazione del versante in frana
lungo la SP 183 (San Cosmo Albanese);
CONSIDERATO:
Che il gruppo di lavoro, individuato per la redazione del Piano delle Indagini Geognostiche per l’
intervento di sistemazione del versante in frana lungo la SP 183 (San Cosmo Albanese) è composto
dal personale tecnico e amministrativo del Settore, di seguito indicato:
Personale Tecnico:
- RUP: Geom. Eugenio Covelli;
- Progettista/Direttore dei lavori: Geologo: Dott. Luigi Rende;
- Personale Amministrativo: Dott.ssa Giovanna Trusso;
CONSIDERATO altresì:
Che, con nota del 12/12/2019, il RUP Geom. Eugenio Covelli, ha trasmesso per l’approvazione, il
Piano delle “Indagini Geognostiche per l’intervento di sistemazione del versante in frana lungo la
SP 183 (San Cosmo Albanese)” dell’importo complessivo di € 10.587,11, predisposto dal Geologo
dell'Ente Dott. Luigi Rende, con i relativi elaborati tecnici ed il seguente quadro economico:
(A) LAVORI
Lavori a Misura
- Di cui Oneri della Sicurezza

Euro

Base d'Asta
(B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Incentivi art. 113 del D.L. n. 50/2016
Imprevisti
Totale Somme a Disposizione (B)
IMPORTO COMPLESSIVO (A) + (B)

8.389,90
164,51
8.225,39
1.845,78
167,80
183,63
2.197,21

Euro
8.389,90

2.197,21
10.587,11

TENUTO CONTO:
CHE, le predette Indagini geognostiche sono urgenti e improcrastinabili a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità;
CHE, in relazione alla tipologia dell’intervento, all’importo contrattuale, alle prestazioni richieste e
al fine che si intende raggiungere, i lavori di che trattasi possono essere affidati con le modalità di
cui all’articolo 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 sulle funzioni e le
responsabilità della dirigenza, e l’art. 192, con i quali si stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determina a contrarre;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici", in particolare:
- l’art. 32 (Fasi delle Procedure di Affidamento), il quale prevede che, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l’art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione), il quale prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
CONSIDERATO altresì:
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 al 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, e al 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, in relazione alla tipologia dell’intervento, all’importo contrattuale, alle prestazioni richieste e
al fine che si intende raggiungere, i lavori di che trattasi possono essere affidati con le modalità di
cui all’articolo 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Che, pertanto si intende avviare la procedura per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. n. 50 e s.m.i, da espletarsi, in esecuzione dell'art. 40 del
citato decreto, 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;
Che il RUP, al fine della stipula dell'atto di affidamento diretto di tali Indagini, procederà ad
invitare, con le modalità ed i contenuti della lettera di invito, allegata al presente atto, un'impresa
individuata fra le ditte qualificate per l’affidamento di che trattasi;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
- di approvare il Piano delle “Indagini Geognostiche per l’intervento di sistemazione del versante in
frana lungo la SP 183 (San Cosmo Albanese)” dell’importo complessivo di € 10.587,11;
- di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 10.587,11 sul Capitolo 65110401 –
Bilancio 2019;
- di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura di cui di cui al comma
2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi, in modalità completamente telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement;
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;
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 approvare il Piano delle “Indagini Geognostiche per l’intervento di sistemazione del versante
in frana lungo la SP 183 (San Cosmo Albanese)” dell’importo complessivo di € 10.587,11;
- Di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 10.587,11 sul Capitolo 65110401
– Bilancio 2019;
- Di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura di cui di cui al comma
2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi, in modalità completamente telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement;
- Di approvare l'allegato schema della lettera d’invito a presentare offerta, contenente le clausole
minime ritenute essenziali a formulare l’offerta, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- 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 rendere noto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., Responsabile del
Procedimento è il geom. Eugenio Covelli, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Cosenza, 19/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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