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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n - i S  5/ s 5 d e l  2 7  AGO. 2020
Oggetto: delibera di aggiudicazione, del “lavoro di rimozione, bonifica e smaltimento di 

copertura, in lastre di cemento amianto presenti su corpi di fabbrica facenti parte del 
complesso immobiliare ex SMA sito nel Comune di Crotone”. Affidamento diretto ai 
sensi daH’art. 36, comma 2, lett. a )  del D.Lgs. n. 50/2016 avviato tramite richiesta di 
offerta (R.d.O.) del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
Conferma RUP dott. Giuseppe De Caro. C.I.G. ZBD2D83467

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda,
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio- 

Io è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;

- il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2020 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 38 D.G. del 
22/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 
39 del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedi
menti 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA.
Considerato che:

- con delibera a contrarre n. 147 del 06/07/2020 è stato disposto di dare avvio alla procedura 
negoziata, per l’affidamento del “lavoro di rimozione, bonifica e smaltimento di copertura, 
in lastre di cemento amianto presenti su corpi di fabbrica facenti parte del complesso immo
biliare ex SMA sito nel Comune di Crotone”, tramite piattaforma del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante lo strumento della richiesta di offerta 
(R.d.O.);

- l’importo dell’appalto posto a base d’asta è stato stimato in euro 34.325,56 (trentaquat- 
tromilatrecentoventicinque/56) oltre IVA di legge così suddiviso:



V euro 27.325,26 (ventisettemilatrecentoventicinque/26) oltre IVA per lavori a 
CORPO (soggetti a ribasso);

Z euro 7.000,00 (settemila/00) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); 
il criterio scelto per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi delPart. 95 comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 determinato in seguito all’acquisizione di preventivi/offerte, com
prensivi del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza;
in data 15/07/2020 è stata pubblicata la R.d.O. n. 2609122 sulla piattaforma MePA, con in
vito rivolto a n. 3 operatori economici iscritti e abilitati al Bando “Lavori di manutenzione - 
Ambiente e Territorio/OG12”;
secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara le offerte dovevano pervenire, pena 
l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03/08/2020;

- entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta “NICE di PON- 
TORIERO BIANCA ROSA” P.I. 02610050797, con sede in Viale Stazione SNC - Strongoli 
(KR).

Preso atto:
dell’offerta n. 6493664 formulata dalla ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” 
P.I. 02610050797, con sede in Viale Stazione SNC - Strongoli (KR); 
del prezzo offerto dalla ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” pari ad euro 
26.915,68 (ventiseimiIanovecentoquindici/68) IVA esclusa;

- che a seguito dell’offerta presentata, il prezzo posto a base d’asta viene come di seguito ag
giornato:

V importo lavori a CORPO offerto euro 26.915,68 (ventiseimilanovecentoquindi- 
ci/68) IVA esclusa;

V oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 7.000,00 (settemila/00);
V totale complessivo dell’appalto euro 41.377,12 (quarantunomilatrecentosettanta- 

sette/12) IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

Viste le positive verifiche, ai fini della formalizzazione del presente affidamento, in ordine:
1) al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, della menzionata 
ditta effettuate dal RUP dott. Giuseppe De Caro;
2) alla regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
3) all’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;
4) all’acquisizione della visura camerale presso la banca dati informatica “INFOCAME- 
RE/TELEMACO”, gestita dalle Camere di Commercio;
5) all’acquisizione certificazione del Casellario Giudiziale rilasciata dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di COSENZA;
6) all’acquisizione certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’agenzia dell’entrate di CRO
TONE.
Ritenuto: di dover aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, il lavoro in oggetto alla ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” P.I. 
02610050797, con sede in Viale Stazione SNC - Strongoli (KR), poiché dall’esame dell’offerta pre
sentata il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente.
Ritenuto altresì che: la forma contrattuale si identifica con l'invio a sistema del documento di sti
pula generato dal sistema MePA.
Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di aggiudicare definitivamente alla ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” P.I. 
02610050797, con sede in Viale Stazione SNC - Strangoli (KR), il “lavoro di rimozione, 
bonifica e smaltimento di copertura, in lastre di cemento amianto presenti su corpi di 
fabbrica facenti parte del complesso immobiliare ex SMA sito nel Comune di Crotone”, al 
prezzo complessivo di euro 41.377,12 (quarantunomilatrecentosettantasette/12) IVA ed 
oneri per la sicurezza inclusi;
di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’efficacia 
dell’ aggiudicazione;
di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Paola Squillace;

- di dare atto che la spesa complessiva di euro 41.377,12 (quarantunomilatrecentosettanta- 
sette/12) IVA ed oneri di sicurezza inclusi graverà sul capitolo U 0100620401 MISSIONE 
05 PROGRAMMA 01 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, Impegno 
n. 398/2000 assunto con deliberazione n. 147 del 06/07/2020;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

I ^ ^ 7Il Dirigente del S é  tore Amministrativo 
(Dr. Antor^/ Leuzzi)

Il Direttori Generale 
(Dr. Bruiti Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

»  ? 7 «fin. ?n?n sino al 0  SET. ?f)20


