
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1602 del 24/11/2021

OGGETTO: PAC 2014/2020 - ASSE 9 - AZIONE 9.6.7 – “LOTTO 3 - INTERVENTI PER 
L'ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO IN AMBITO URBANO (VIBO CENTRO) 
CON REALIZZAZIONE OPERE PRIMARIE E SECONDARIE”- “LOTTO 5 - TERMINAL 
BUS PORTA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO” – “LOTTO 7 - INTERVENTI PER 
L’ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO IN ALCUNI AMBITI URBANI (C.DA 
VACCARO – VIA ROMA PORTO SALVO – II TRAV VIA ROMA LONGOBARDI – C.DA 
VARELLI PISCOPIO) CON REALIZZAZIONE OPERE PRIMARIE E SECONDARIE” – 
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE -  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – EX ART.32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 
ED ART.192 DEL D.LGS. 267/2000

Registro di Settore 
N° 493 del 23/11/2021

Il giorno ventitre del mese di Novembre dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Visti: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e gli 
ulteriori provvedimenti normativi relativi alla emergenza sanitaria in atto; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020, che ha previsto interventi 
e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio 
Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta alla emergenza sanitaria COVID-19, con 
particolare riferimento all'obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi 
tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed 
economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle 
aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, 
culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico; 

- la DGR n.88 del 2021 avente ad oggetto “Provvedimenti attuativi Delibera di 
Giunta Regionale n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul 
PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) Inclusione sociale. Approvazione schema 
di Accordo tra Amministrazioni”, che attribuisce al Comune di Vibo Valentia le 
risorse finanziarie di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n.188/2020, 
a valere sull'Asse 9 del PAC 2014/2020; 

Preso atto che il Comune di Vibo Valentia ha proposto sull'AZIONE 9.6.7 la 
realizzazione di diversi interventi, tra cui quelli di seguito riportati:
- Lotto 3 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano in ambito urbano (Vibo 

centro) con realizzazione opere primarie e secondarie” dell'importo complessivo di 
Euro 950.000,00;

- Lotto 5 - Terminal bus porta di accesso al centro storico” dell'importo complessivo 
di Euro 900.000,00;

- LOTTO 7 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano in alcuni ambiti urbani 
(C.Da Vaccaro  Via Roma Porto Salvo  II Trav Via Roma Longobardi  C.Da 
Varelli Piscopio) con realizzazione opere primarie e secondarie, dell'importo 
complessivo di Euro 600.000,00;

Richiamati gli Accordi tra Amministrazioni per l'attuazione degli “Interventi e misure 
anticrisi in risposta all'epidemia di COVID-19”, sottoscritti tra il Comune di Vibo 
Valentia e il competente Settore “Lavori Pubblici” della Regione Calabria e le relative 
convenzioni per l'attuazione degli interventi:
Visto il formulario per la valutazione delle proposte presentato alla Regione Calabria, 
nel quale sono riportate le finalità degli interventi e i relativi quadri economici; 
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n.223-224-225, con cui sono stati 
rideterminati i quadri economici al fine di renderli coerenti con l'esatta individuazione 
delle professionalità necessarie all'attuazione degli interventi, stante la grave carenza 
di personale dell'Ente, e da utilizzare quale base di riferimento per l'attivazione delle 
procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Dato atto che:
- è necessario procedere con l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva-
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
la direzione lavori e tutte le attività connesse;



- il Comune di Vibo Valentia  è impossibilitato ad affidare il servizio in oggetto a 
tecnici interni all'Ente, per la carenza di organico di personale tecnico, le difficoltà di 
svolgere le funzioni di istituto e di rispettare i tempi della programmazione degli 
interventi;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi sopraindicati per ciascuno 
degli interventi di cui al Lotto 3, Lotto 5, Lotto 7 ad idoneo operatore economico 
esterno;
Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, 
aggiornate al D. Lgs. 56/2017 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018;

Dato atto che:
 per il suddetto affidamento, riferito a ciascun lotto di intervento, è possibile 

procedere ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n.120, art.1 comma 2 lettera a), 
“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

 di avviare un'indagine di mercato, da attuarsi nel rispetto dei principi di derivazione 
comunitaria di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione e rotazione, volta ad individuare gli operatori economici in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione e che siano abilitati sul MEPA, a 
cui destinare la trattativa diretta riferita singolarmente ad ogni intervento;

 di procedere all'affidamento di che trattasi mediante trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolta, distintamente per ciascun 
intervento, ad uno degli operatori economici individuato tramite sorteggio tra quelli 
ammessi alla manifestazione d'interesse per lo specifico servizio di ingegneria, a 
partire dal n.1 a seguire, precisando che l'operatore economico estratto per un 
servizio verrà escluso dall'estrazione dei servizi successivi;

Visti:
 l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive l'adozione di preventiva 

determinazione a contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende 
perseguire, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

 l'art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che fino alla data di 
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) istituita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
(BNDCP) di cui all'articolo 33-ter del D. L. 18.10.2012 n° 179, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n° 221;

 il Comune di Vibo Valentia risulta essere iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti con il n° 0000161278;

 l'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle 
procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie “le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 



acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica” nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

 il fine che si intende perseguire è quello indicato in premessa, ovvero affidare 
l'incarico tecnico per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e relative attività 
connesse, relativo a ciascun intervento sopra riportato;

 l'oggetto dei ciascun contratto è pertanto il seguente “Affidamento dei servizi 
tecnici di: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori e relative attività connesse” di ciascun intervento riportato in 
premessa;

 il valore economico massimo del servizio riferito ad ogni intervento è quello di 
seguito riportato, oltre CNPAIA al 4% ed iva di legge al 22%:

N. INTERVENTO CUP
Importo 

parcella servizi 
a base di gara, 

escluse 
CNPAIA ed IVA

RUP

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

1

Lotto 3 E47H20004750001 Euro 46.190,30 Ing.Alfredo 
Santini

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

2

Lotto 5 E41B20001870001 Euro 49.554,19 Ing.Lorena 
Callisti

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

3

Lotto 7 E47H20004760001 Euro 30.292,52 Ing.Alfredo 
Santini

 le clausole delle prestazioni ritenute essenziali sono contenute nella 
documentazione approvata con la presente determinazione;

 la modalità di scelta del contraente è quella di cui alla Legge 11 settembre 2020 
n.120, art.1 comma 2 lettera a), mediante trattativa diretta sul MEPA;

Preso atto:
- che è stata predisposta la seguente documentazione:

1) Avviso di manifestazione d'interesse;
2) Allegato 1  Modulo di domanda
3) Allegato 2  Tabella servizi svolti
4) Capitolato prestazionale

- che alla spesa complessiva per ciascun servizio tecnico si farà fronte con i fondi 
PAC 2014/2020 ASSE 9 - AZIONE 9.6.7. concessi dalla Regione Calabria, per come 
segue:

 Lotto 3: con i fondi di cui Capitolo 200115 Missione 8 Programma 2 Titolo 2 



Macroaggregato 02 del Bilancio 202
 Lotto 5: con i fondi di cui al Capitolo 200113 Missione 5 Programma 1 Titolo 

2 Macroaggregato 02 Bilancio 2021;
 Lotto 7: con i fondi di cui al Capitolo 200117 Missione 8 Programma 2 Titolo 

2 Macroaggregato 02 del Bilancio 2021;

Ritenuto pertanto di procedere, con l'urgenza del caso, agli affidamenti di che 
trattasi ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n.120, art.1 comma 2 lettera a), 
mediante trattativa diretta sul MEPA, per ciascun servizio da affidare, ad un 
operatore economico sorteggiato tra quelli ammessi alla manifestazione d'interesse, 
secondo le modalità dell'Avviso pubblico allegato alla presente;
Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 2.07.2021 è stato approvato il 
Bilancio 2021-2023;

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2021-2023, annualità 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.31 del 2.07.2021;

- con Decreto sindacale n.5 del 29.06.2021 è stato confermato al sottoscritto 
dott. Domenico Libero Scuglia l'incarico di dirigente del Settore 5 
“Infrastrutture, Manutenzioni, Reti e Protezione civile” - Servizio 1 
limitatamente agli Uffici 1, 2 e 6;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione 
(L.n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del 
presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
sottoscritto dirigente che adotta il presente atto;

Visti:

 il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107, comma3, del T.U.EE.LL. il quale 
prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi 
ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché 
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa; 

 il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla 
competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

 il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vibo Valentia  ex art. 
152 del TUEL;

 lo Statuto Comunale;

 il Regolamento comunale sui controlli interni;

 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il D. Lgs. n. 50/2016  Nuovo Codice dei Contratti;

 il D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:



1) di adottare apposita e formale determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva-
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
la direzione dei lavori e relative attività connesse, per ciascuno degli interventi, ai 
sensi della Legge 11 settembre 2020 n.120, art.1 comma 2 lettera a), mediante 
trattativa diretta sul MEPA:

N. INTERVENTO CUP
Importo 

parcella servizi 
a base di gara, 

escluse 
CNPAIA ed IVA

RUP

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

1

Lotto 3 E47H20004750001 Euro 46.190,30 Ing.Alfredo 
Santini

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

2

Lotto 5 E41B20001870001 Euro 49.554,19 Ing.Lorena 
Callisti

SERVIZIO 
INGEGNERIA 

3

Lotto 7 E47H20004760001 Euro 30.292,52 Ing.Alfredo 
Santini

2) di avviare un'indagine di mercato, da attuarsi nel rispetto dei principi di derivazione 
comunitaria di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione e rotazione, volta ad individuare gli operatori economici in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione e che siano abilitati sul MEPA, a 
cui destinare le trattative dirette di che trattasi per ciascun intervento sopra 
indicato;

3) di approvare l'avviso mediante il quale la stazione appaltante intende acquisire le 
manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'appalto di che trattasi, mediante 
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolta ad 
uno degli operatori economici scelto tramite sorteggio tra quelli che saranno 
ammessi alla manifestazione d'interesse, per ciascuna scuola, e la seguente 
documentazione:
- Avviso di manifestazione d'interesse;
- Allegato 1  Modulo di domanda
- Allegato 2  Tabella servizi svolti
- Capitolato prestazionale

1) di dare atto che:

- alla spesa complessiva per ciascun servizio tecnico si farà fronte con i fondi PAC 
2014/2020 ASSE 9 - AZIONE 9.6.7. concessi dalla Regione Calabria, per come 
segue:

 Lotto 3: con i fondi di cui Capitolo 200115 Missione 8 Programma 2 Titolo 2 
Macroaggregato 02 del Bilancio 202

 Lotto 5: con i fondi di cui al Capitolo 200113 Missione 5 Programma 1 Titolo 
2 Macroaggregato 02 Bilancio 2021;

 Lotto 7: con i fondi di cui al Capitolo 200117 Missione 8 Programma 2 Titolo 



2 Macroaggregato 02 del Bilancio 2021;
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo;

- le condizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. e dell'art. 32 del 
D. Lgs 50/2016 sono quelle indicate in premessa;

- il ruolo di Responsabile Unico Procedimento è svolto dall'ing. Lorena Callisti e 
dall'ing.Alfredo Santini, dipendenti di ruolo dell'Ente, rispettivamente per ciascuno 
degli gli interventi meglio specificati in premessa;

1) di dare atto che ad avvenuto espletamento della trattativa diretta, si provvederà 
con apposito e separato atto all'affidamento del servizio tecnico all'operatore 
economico aggiudicatario;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. 
e), della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

4) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line ed al 
settore finanziario per gli adempimenti di competenza;

5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n.33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 23/11/2021 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 23/11/2021 Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 23/11/2021

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


