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Oggetto: determina a contrarre lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in 
lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri 
(RC), mediante procedura comparativa semplificata, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica 
MePA, ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
CIG. ZC12AE540E. Impego di spesa. Conferma RUP.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFJOO^ILANCIO 
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A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la determinazione n. 561 del 25/07/2018 con la quale il dott. Vincenzo Maione è stato nominato RUP 
per le procedure necessarie all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Premesso che
per come rappresentato dal Responsabile del CeDA n. 21 di Locri, Dott. Vincenzo Maione, il 
manto di copertura costituito in lastre di cemento-amianto, del capannone (ex oleificio) adiacente 
gli uffici amministrativi/tecnici ARSAC, presenta vistose rotture e lesioni;
10 stabile è utilizzato per il ricovero delle macchine ed attrezzi del CSD di Locri;
la normativa generale e speciale in materia di rischio amianto attribuisce specifiche 
condotte/attività al proprietario del sito potenzialmente inquinante al fine di ridurre/eliminare il 
rischio di esposizione per la salute pubblica e dei dipendenti;
per quanto sopra, emerge la necessità di sostituire tale materiale di copertura al fine di rimuovere
un potenziale pericolo per i fruitori; . _ —  -----------------  -----
con determinazione n. 561 del 25/07/2018 il funzionario dott. Vincenzo Maione, Responsabile del 
CeDA n. 21 di Locri è stato nominato Responsabile Unipo del Procedimento (RUP) per la 
procedura di affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori è” coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’affidamento dell’incarico di Supporto al 
RUP e per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
con procedure di affidamento diretto, già espletate e affidate con determinazione n. 609 del 
23/08/2018, sono stati individuati l’Ing. Cosimo Marino quale progettista delle opere, direttore 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e l’Arch. Francesca 
Calarco quale Supporto al RUP;
11 progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo validato dal RUP e dal Supporto al 
RUP in data 06/06/2020.

Considerato che l'importo economico dei lavori in oggetto è stato quantificato, in € 39.486,37 (euro 
trentanovemilaquattocentottantasei/37) oltre IVA di cui 37.147,40 (euro 
trentasettemilacentoquarantasette/40) quale importo a base d’asta e € 2.338,97 (euro
duemilatrecentotrentotto/97) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.



Preso atto della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 16228 del 04/12/2019 con la quale l'Autorità 
Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l’ARSAC alFespletamento della procedura 
di che trattasi;

Visti
• Kart. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste 
Linee Guida nr. 04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lett. a);

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento secondo il 
criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 40.000,00 
euro;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui 
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi delFart. 328 del D.RR. 207/2010, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato in sede di istruttoria del presente atto, da parte del RUP dott. Vincenzo Maione, che:
• per l’approvvigionamento in oggetto, non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.P.A.;
• i lavori sono acquisibili è presenti a catalogo sulla piattaforma MePA;

Tenuto conto che
• i predetti lavori sono acquisibili sul MePA, mediante avvio di una RDO rivolta agli operatori 

economici ivi presenti nel settore di riferimento;
• per l’elevato numero di imprese iscritte al MePA per la categoria di lavori di riferimento e 

considerata anche l’esiguo valore dei lavori, è opportuno non estendere la partecipazione a tutti 
gli operatori economici presenti sul MePA, ma di invitare quelli aventi sede legale nella Regione 
Calabria provincia di Reggio Calabria;

Considerata inoltre l’opportunità di utilizzare la funzione di “sorteggio” prevista sul MePA, ossia una 
selezione effettuata automaticamente dal Sistema per individuare le imprese da invitare alla RDO, al fine 
di limitare la partecipazione alla procedura a un numero di concorrenti non superiore a cinque;

Considerata l’inderogabile necessità di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto, in ragione 
dell’esigenza di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali;

Su proposta del RUP dott. Vincenzo Maione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
di approvare il progetto esecutivo redatto dal Progettista incaricato all’appalto per i lavori di 
bonifica della copertura di cui in premessa con il quale si prevede una spesa di € 39.486,37 (euro



trentanovemilaquattocentottantasei/37) oltre IVA di cui 37.147,40 (euro 
trentasettemilacentoquarantasette/40) quale importo a base d’asta e € 2.338,97 (euro 
duemilatrecentotrentotto/97) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, composto dai seguenti 
elaborati, depositati in atti:

1. Relazione Tecnico Illustrativa;
2. Inquadramento pianimetrico;
3. Elaborati architettonici -  Stato di fatto;
4. Elaborati architettonici -  Stato di progetto;
5. Elenco prezzi unitari;
6. Computo metrico estimativo;
7. Elenco prezzi unitari sicurezza;
8. Computo metrico estimativo sicurezza;
9. Capitolato speciale d'appalto;
10. Schema di Contratto;
11. Piano di sicurezza e coordinamento;
12. Appendice al piano di sicurezza e coordinamento (Protocollo COVID-19);
13. Analisi e Valutazione dei Rischi;
14. Fascicolo dell'opera;
15. Planimetria impianto di cantiere;
16. Cronoprogramma dei lavori;
17. Piano di manutenzione.

• di indire una procedura comparativa semplificata, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di 
e-procurement del MePA al fine di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi -  secondo le 
modalità disciplinate dell’art. 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

• di stabilire che i lavori saranno affidati a “corpo ” e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del 
minor prezzo ai sensi delfart. 95 comma 4 del D.Lgs. 5012016;

• di impegnare, per i lavori di che trattasi, l’importo complessivo di € 48.173,38 IVA inclusa, sul capi
tolo n. U0100620101 del corrente esercizio finanziario;

• di impegnare, altresì, per far fronte al pagamento della parcella del tecnico incaricato alla progetta
zione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
rezione lavori, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, l’importo complessivo 
di € 6.768,45 IVA inclusa, sul capitolo n. U0100620101 del corrente esercizio finanziario;

• di impegnare, altresì, per far fronte al pagamento della parcella del tecnico incaricato quale Supporto 
al RUP, l’importo complessivo di € 1.421,50 IVA inclusa, sul capitolo n. U0100620101 del corrente 
esercizio finanziario;

• di confermare RUP il dott. Vincenzo Maione ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delTart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

t/ Il RUP
itt. Vincenzo Maione

Il Direttore Generale 
Dirigente ad Interim

Settore Programma

76
'ott. Bruno Maiolo


