C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 770 del 17 aprile 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 04 DEL 09 APRILE 2013
OGGETTO:

OPCM n.3081/2000 – “Piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, pulizia e manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e
per adeguate opere di prevenzione dei rischi. 1° stralcio e rimodulazione 2° stralcio” –
approvato dalla G.R. con delibera n. 80 del 09.02.2001. Intervento di “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE PALAZZO COMUNALE”. Ente attuatore comune di Martone – codice
operativo 13.360.000/13.605.000 – importo complessivo dell’intervento € 957.479,37.
Affidamento incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs
n. 163/2006, dell’attività di supporto tecnico – amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento - CIG: Z9B0951C35.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
(Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 17 aprile 2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

PREMESSO CHE:
con OPCM n. 3081/2000 (Piano di Interventi Infrastrutturali Urgenti) – Dipartimento della Protezione Civile –
Codice Operativo 13.360.000 è stato concesso al comune di Martone il finanziamento di euro 258.228,45 per
“Ripristino edilizia abitativa”;
con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 13404 del 24/09/2012, accertate le economie
di alcuni interventi inseriti nel “Piano degli Interventi Infrastrutturali Urgenti” di cui ai fondi della OPCM n.
3081/2000, è stato approvato un elenco di interventi da finanziarie con le economie accertate e tale
rimodulazione prevede a favore del comune di Martone, un finanziamento pari ad euro 699.250,92 per
“Ripristino Edificio Comunale”;
con nota n. 41249 di prot. del 06/02/2013 la Regione Calabria – Dipartimento 9, in riferimento ad esplicita
richiesta avanzata da questo ente, ha comunicato che nulla osta all’accorpamento dei due finanziamenti
concessi e che pertanto possono essere riassunti in unico intervento per l’importo complessivo di €
957.479,37;
questo ente deve procedere con la massima sollecitudine all’avvio ed al completamento dell’intervento in
oggetto denominato “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZO COMUNALE” inserito nella
programmazione delle OO.PP. per l’anno 2012 e che, considerata l’inadeguatezza dell’organico dell’ufficio
tecnico, la difficoltà del rispetto dei tempi della programmazione dei lavori nonché lo svolgimento delle
funzioni di istituto, si rende necessario affidare l’attività di supporto tecnico – amministrativo alle attività del
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 7 e art 90, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del
2006 per l’intervento in oggetto;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 04 del 10/02/2010 è stato affidato alla società Pro
Gen Coop. p.a. con sede legale in via Colonna n. 2 – Gioiosa Ionica (RC), l’incarico di supporto tecnico –
amministrativo al R.U.P. ai sensi dell’art. 10, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente ad altro
intervento denominato “Ripristino infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre –
ottobre 2000. Demolizione fabbricati fatiscenti”;
Vista la certificazione prot. 374 del 21 febbraio 2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
accertato, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la sussistenza delle condizioni ai fini
dell’affidamento a tecnici esterni dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico - amministrativo,
al Responsabile del Procedimento;
Vista la nota prot. n. 512 del 14/03/2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto ha
individuato la Società Pro Gen Coop. p.A per il negoziato diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n.
163/2006, e con la quale, per l’attività richiesta, ha indicato l’importo stimato delle competenze tecniche che
ammontano ad € 25.097,17 a cui è stato richiesto di voler formulare apposita proposta economica espressa in
ribasso percentuale;
Vista la nota di riscontro prot. 069/13U/gv del 03/04/2013 acquisita al prot. dell’ente con il n. 644 del 03/04/2013
della Società Pro Gen Coop. p.A. con sede legale in via Colonna n. 2 – Gioiosa Ionica (RC) con la quale è stato
offerto il ribasso del 20% sull’importo proposto di € 25.097,17 e pertanto per l’importo netto di € 20.077,74 oltre
Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (21%);
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento dell’attività in oggetto,
trattandosi di servizi tecnici di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro (come da schema di parcella agli atti
di questo ufficio, in applicazione della Tab. B6 del D.M. 04/04/2001), è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento ovvero mediante apposita procedura negoziata con unico soggetto
individuato dal Responsabile del Procedimento;

la Società Pro Gen Coop. p.A. con sede legale in via Colonna n. 2 – Gioiosa Ionica (RC), sulla base
dell’attività finora svolta, risulta idonea a soddisfare apprezzabilmente l’aspettativa di questo Ente in
relazione ad una corretta e puntuale esecuzione del servizio da affidare oggetto della presente
determinazione;
Vista la documentazione della Società Pro Gen Coop. p.A. agli atti di questo ufficio comprovante il possesso dei
requisiti tecnico – professionali per l’espletamento dell’attività in oggetto e le dichiarazioni nonché le certificazioni
circa il possesso dei requisiti speciali previsti all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e della certificazione attestante il
possesso del sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 9001 2008;
DATO ATTO CHE:
il presente provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze ed è predisposto e formulato in
conformità a quanto previsto in materia della normativa vigente nonché nel rispetto degli atti che
costituiscono il presupposto della procedura;
la spesa complessiva per l’espletamento del servizio oggetto del presente atto trova copertura finanziaria
all’interno del quadro economico dell’intervento in oggetto e, pertanto, non necessita l'attestazione del
responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA
a) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
b) di affidare alla Società Pro Gen Soc. Coop. p.A. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), via Colonna n. 2 e
con sede operativa a Siderno, via Tamburi n. 4, l’attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. ai
sensi dell’art. 10, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006 relativamente all’intervento denominato
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZO COMUNALE” per l’importo offerto di € 20.077,74 oltre
Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (21%) ritenuto congruo e vantaggioso per l’ente;
c) di stabilire che la Società Pro Gen Coop. p.A. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), via Colonna n. 2 quale
operatore economico destinatario dell’affidamento di cui all’oggetto, non potrà assumere altri incarichi per
servizi tecnici a favore di questa stazione committente per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data del
presente atto;
d) di dare atto che il divieto di cui al precedente punto 3, non trova applicazione nel caso in cui, per l’attività di
supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. relativamente ad altri interventi successivi, la somma dei
corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque inferiore all’importo di
100.000,00 euro;
e) di dare atto che i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, relativamente all'incarico
professionale oggetto del presente atto, saranno disciplinati da apposita convenzione nell'ambito della quale
saranno stabilite le modalità, condizioni e termini per lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste;
f)

di dare atto che la spesa relativa alle prestazioni professionali di cui al presente atto sarà contenuta nel
quadro economico dello stanziamento per la realizzazione dell’intervento in oggetto e pertanto si farà fronte
con il finanziamento indicato in premessa;

g) di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
h) di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

