PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2021002007 del 07/10/2021

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Servizio Centri di Viabilità Predisposizione e controllo procedure
di gara e attività amministrative servizi
tecnici viabilità
Responsabile del Servizio: Luisa Barberio
RUP/Istruttore: Raffaele Dodaro

Oggetto

"STRADA PROVINCIALE N^ 111 (Mongrassano) e STRADA
PROVINCIALE N^ 237 (Bisignano - Santa Sofia d'Epiro) Lavori di
Sistemazione e bitumatura piano viabile, pulitura cunette e spurgo
tombini"- Approvazione schema atto di affidamento - Impresa
MIRACCO GENNARO, codice fiscale MRCGNR57S12I309B e partita
IVA n° 01574460786 - Impegno di spesa N. 1722 sul Capitolo
65120100 del Bilancio provvisorio 2021 - RUP Geom. Raffaele
Dodaro - CIG: 8921670AFB

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione dirigenziale n. 2021001975 del 01/10/2021, esecutiva dal 05/10/2021 Rep.
AA.GG. n. 2021001979, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "STRADA
PROVINCIALE N^ 111 (Mongrassano) e STRADA PROVINCIALE N^ 237 (Bisignano - Santa Sofia d'Epiro)
Lavori di Sistemazione e bitumatura piano viabile, pulitura cunette e spurgo tombini" per un importo
complessivo di € 94.933,01, e contestualmente avviata la procedura per l' affidamento diretto dei suddetti
lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021;
- con la suddetta determinazione a contrarre è stata assunta prenotazione di impegno di spesa sul Capitolo
65120100 - Bilancio provvisorio 2021;
CONSIDERATO CHE:
- il Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n. 2, Geom. Raffaele Dodaro, in qualità di R.U.P. per
l'affidamento dei lavori in oggetto, ha individuato, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza,
concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., l’impresa MIRACCO
GENNARO con sede in Santa Sofia d’Epiro (CS), codice fiscale MRCGNR57S12I309B e partita IVA n°
01574460786, dotata di attrezzature necessarie e di capacità tecniche e professionali adeguate in ragione
dell’oggetto e dell’importo del contratto;
- l’impresa sopra individuata è stata interpellata dal R.U.P. e invitata a formulare il proprio miglior preventivo
espresso sulla base di un ribasso percentuale sull’allegato “Computo metrico estimativo ”corrispondente alle
caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto, da inoltrare esclusivamente tramite Pec mediante la piattaforma
di e-procurement dell’ente Provincia di Cosenza, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella
Richiesta di preventivo;
PRESO ATTO CHE:
- la predetta impresa ha trasmesso in tempo utile il proprio preventivo, formulando un ribasso del – 29,00%
sull’importo posto a base di gara, allegando dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di
carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il suddetto ribasso è stato valutato congruo dal R.U.P. rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche degli interventi in oggetto e al loro valore, determinando il seguente
quadro economico di affidamento, come da schema allegato al presente atto:
A) LAVORI
Lavori a Misura

€

77.813,94

A detrarre oneri per la sicurezza

€

1.556,29

Restano i lavori soggetti a ribasso

€

76.257,65

€

22.114,72

€

54.142,93

Di cui incidenza manodopera

A detrarre il ribasso sui lavori a misura

€ 7.033,77

29,00%

Restano i lavori al netto
SOMMANO I LAVORI AL NETTO

€

1.556,29

€

54.142,93

€

55.699,22

€

12.253,83

€

67.953,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri IVA

22,00%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Importo complessivo netto perizia

€

12.253,83

€

12.253,83

Accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del
D.Lgs.n. 50/2016, necessari per la partecipazione all’affidamento di lavori pubblici, acquisite, altresì, le
dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, verificata, inoltre, la regolarità contributiva dell’impresa in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) - INPS_26836252 del 29/06/2021, validità fino al 27/10/2021;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto in favore dell’impresa MIRACCO GENNARO
con sede in Santa Sofia d’Epiro (CS), codice fiscale MRCGNR57S12I309B e partita IVA n° 01574460786,
per l’importo complessivo netto pari ad € 55.699,22 , oltre IVA, e di procedere alla stipula dell'atto privato di
affidamento, ai sensi dell'’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
VISTO lo schema "Atto di affidamento", allegato al presente provvedimento, trasmesso dal dal R.U.P in data
07.10.2021, sottoscritto e accettato dal Sig. Gennaro Miracco in qualità di Titolare dell’Impresa omonima;
TUTTO CIO' 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate a
seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55, nelle more dell'adozione del nuovo
regolamento governativo di attuazione del codice dei contratti pubblici;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2020 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 82 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivoestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2020;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti inoltre:
il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato con
•
Disposizione del Presidente n. 32 del 29/03/2021;
i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
•
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell'art. 1;
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 quanto descritto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione
1. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 così come
modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, il R.U.P, Geom. Raffaele Dodaro, ha proposto l'
affidamento dei lavori denominati "STRADA PROVINCIALE N^ 111 (Mongrassano) e STRADA
PROVINCIALE N^ 237 (Bisignano - Santa Sofia d'Epiro) Lavori di Sistemazione e bitumatura piano viabile,
pulitura cunette e spurgo tombini" [CIG: 8921670AFB], all’impresa MIRACCO GENNARO con sede in Santa
Sofia d’Epiro (CS), codice fiscale MRCGNR57S12I309B e partita IVA n° 01574460786, per l’importo
complessivo netto pari ad € 55.699,22, oltre IVA, come per legge;
2. Di approvare lo schema dell' Atto di affidamento sottoscritto tra il Responsabile del Servizio Tecnico
Viabilità n. 2, Geom. Raffaele Dodaro, in qualità di R.U.P dei lavori suddetti, e il Sig. Gennaro Miracco in
qualità di Titolare dell’Impresa omonima, e il conseguente quadro economico di riferimento come descritto in
premessa, allegato al presente provvedimento come parte integrale e sostanziale dello stesso, inerente
l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. Di confermare che, la spesa trova copertura finanziaria su Fondi di Bilancio provvisorio 2021, cap.
65120100, Impegno n. 1722 – giusta prenotazione di spesa con determinazione a contrarre n. 2021001975
del 01/10/2021;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato generato, per i lavori di cui trattasi il
seguente CIG: 8921670AFB, il cui affidatario, si assumerà, a pena nullità del contratto, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lett. b)
e comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di sottoporlo alla clausola risolutiva espressa in caso di

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dal contraente;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente determinazione
venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella
home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii., e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016,
correttivo del D. Lgs. n. 33/2013.
Cosenza, 07/10/2021

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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