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Oggetto

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL LICEO CLASSICO DI
CORIGLIANO CALABRO (CS) . Affidamento incarico per
MONITORAGGIO AREA DI SEDIME E VERSANTE A VALLE - Geol.
Sergio Soleri. CUP F79H09000230003 - CIG 3752125F7C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
Vista la Delibera di Giunta Provinciale N° 310 del 23.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto dei
lavori di “Realizzazione della nuova sede del Liceo Classico di Corigliano Calabro”dell’importo complessivo
di € 2.700.000,00 di cui € 2.250.000,00 per lavori a base d’asta,€ 67.500,00 per oneri della sicurezza ed €
382.500,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne,finanziati con la Cassa DD.PP.-Pos.N° 4538937/00,per
l'importo di € 2.665.237,50 per la riduzione delle spese tecniche dal 2% allo 0,5%(art.92 D.lgvo
163/2006)come da Determina Dirigenziale del Settore Bilancio e Programmazione N° 10215 del 9.12.2009.
Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 4400 del 27.12.2011 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo ed indetta gara d’appalto mediante procedura aperta.
Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 2404 del 18.07.2012,con la quale è stata approvata l’
aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori all’Impresa Filippelli Costruzioni s.r.l. con il ribasso del
27,9420% e pertanto per l’importo netto di € 1.630.744,60 oltre oneri di sicurezza.
Atteso che con contratto Rep. N° 27079 del 23.1.2013,registrato a Cosenza il 25.1.2013,l’Impresa
Filippelli Costruzioni s.r.l. ha assunto l’appalto dei lavori di che trattasi.
Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 2813 del 7.1.2016 con la quale è stata approvata la
perizia di variante tecnica e suppletiva dell’importo complessivo di € 2.665.237,50 di cui € 1.767.779,16 per
lavori al netto comprensivi di oneri della sicurezza e oneri per il progetto esecutivo ed € 897.458,34 per
somme a disposizione.
Atteso che con contratto aggiuntivo Rep. N° 27568 dell’11.2.2016,registrato a Cosenza l’11.2.2016,l’Impresa
Filippelli Costruzioni s.r.l. ha assunto l’appalto dei nuovi lavori.
Tenuto conto
che si rende necessario effettuare le prestazioni necessarie al MONITORAGGIO AREA DI SEDIME E
VERSANTE A VALLE nell'ambito dei lavori di “Realizzazione della nuova sede del Liceo Classico di
Corigliano Calabro”;
che è stato individuato il geologo Sergio Soleri (C.F. SLRSRG72C22D086R), iscritto nell'elenco dei
professionisti di questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento
dell'incarico;
che l'importo stimato e concordato con il suddetto professionista per le competenze tecniche da affidare è
pari ad Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
che l'importo trova copertura nel quadro economico di progetto le cui somme sono disponibili sul capitolo
Cap.68207113 Imp.2247 bil. 2009;
che è stata trasmessa al Settore Affari Generali, in data 07/03/2018, apposita nota - prot. 10161 - con il
calcolo del corrispettivo ed al fine della sottoscrizione della convenzione;
che con Determina Dirigente Affari Generali n.° 605 del 24/04/2018 è stata approvata la Convenzione di
incarico con il geologo Sergio Soleri per le prestazioni necessarie al MONITORAGGIO AREA DI SEDIME E
VERSANTE A VALLE nell'ambito dei lavori di “Realizzazione della nuova sede del Liceo Classico di
Corigliano Calabro”;
che, in data 31/10/2019, il Dirigente del Settore Affari Generali ha trasmesso al Settore Edilizia copia della
Convenzione di incarico;
che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico per le prestazioni necessarie al MONITORAGGIO
AREA DI SEDIME E VERSANTE A VALLE nell'ambito dei lavori di “Realizzazione della nuova sede del
Liceo Classico di Corigliano Calabro” al geologo Sergio Soleri (C.F. SLRSRG72C22D086R) con studio
professionale in Rende - Via G. Carrà, n.° 45, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Calabria al numero
547.
Verificata la regolarità contributiva del professionista come risulta da certificazione emessa da EPAP prot.
49984 CRCPA del 16/12/2019.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di disporre l'affidamento in
favore del geologo Sergio Soleri (C.F. SLRSRG72C22D086R) con studio professionale in Rende - Via G.
Carrà, n.° 45, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Calabria al numero 547.
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Tutto ciò premesso.
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.
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 Finanziario 2019.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
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 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di approvare la proposta di affidamento relativa all'incarico di MONITORAGGIO AREA DI SEDIME E
VERSANTE A VALLE nell'ambito dei lavori di “Realizzazione della nuova sede del Liceo Classico di
Corigliano Calabro” in favore del geologo Sergio Soleri (C.F. SLRSRG72C22D086R) con studio
professionale in Rende - Via G. Carrà, n.° 45, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Calabria al numero
547;
- di stabilire che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica sul possesso dei
requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- di confermare che l’importo complessivo trova copertura sul capitolo Cap.68207113 Imp.2247 bil. 2009;
- di dare atto che lo schema di Convenzione di Incarico è stato approvato dal Dirigenmte del Settore Affari
Generali con Determina n.° 605 del 20/04/2018.
Cosenza, 18/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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