
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 558 del 11/05/2020

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ” FESR 2014-2020 – RECUPERO DI BENI 
PUBBLICI DA DESTINARE ALL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI REGOLARI – 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA 
MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE: “AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI” – CODICE 
PROGETTO: 1094 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO PER LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA CON 
INDAGINE IN SITU – APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA. CUP: E49E20000100006 – SMART CIG: Z052CEB445

Registro di Settore 
N° 109 del 11/05/2020

Il giorno undici del mese di Maggio dell'anno duemilaventi

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



Premesso che:
 con nota Prot. n° 0004116 del 15.05.2019 il Ministero dell'Interno ha trasmesso al Comune di Vibo 

Valentia invito a presentare proposte progettuali per il recupero di beni pubblici da destinare 
all'integrazione dei migranti regolari, a valer sulle risorse del PON “Legalità” FESR FSE 2014-2020 - 
Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti”  Azione 7.1.1., avendo valutato che il Comune di Vibo 
Valentia presenta un alto tasso di cittadini immigrati extracomunitari residenti, in ragione degli 
ingenti flussi migratori che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni;

 l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia ha aderito all'iniziativa di cui all'invito del Ministero 
dell'Interno avviando un'azione finalizzata alla rifunzionalizzazione degli immobili pubblici siti nelle 
frazioni di Vena Media alla via Piemonte e Vena inferiore alla via Toscana, inutilizzati ormai da 
tempo, candidando una proposta progettuale a valere sui fondi del Programma Operativo 
Nazionale “Legalità” 2014-2020, con l'obiettivo di realizzare un Centro Culturale e un Centro di 
Aggregazione Sociale;

 attraverso tale iniziativa l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia intende creare i presupposti 
per la realizzazione di un sistema complessivamente più equilibrato e sostenibile in cui 
l'integrazione dei migranti diventi fattore di crescita delle comunità locali e che rappresenti un 
punto di riferimento dell'area, anche attraverso attività di animazione sociale, culturale e 
partecipazione collettiva, con l'obiettivo di ridurre l'esclusione sociale anche con il coinvolgimento 
del partenariato istituzionale, economico-sociale e delle organizzazioni di volontariato presenti sul 
territorio;

 con Delibera di Giunta Comunale n° 44 del 15.07.2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità 
Tecnico-Economica  redatto dall'Ufficio Tecnico comunale ex art. 23, commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 
50/2016  relativo all'intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena 
Media e Vena Inferiore da destinare a Centro Culturale e Centro di Aggregazione Sociale: Aggreghiamo 
nelle Frazioni” dell'importo complessivo di € 1.135.000,00 e composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica-illustrativa e di fattibilità;
2) Elaborati grafici, planimetrie generali, schemi grafici;
3) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
4) Calcolo sommario della spesa e quadro economico.

 con la medesima Delibera di G.C. n° 44 del 15.07.2019 è stato designato quale Responsabile Unico 
del Procedimento l'Ing. Vincenzo Maccaroni, dipendente di ruolo dell'Amministrazione Comunale 
di Vibo Valentia;

 con nota pec  Prot. n° 33362 del 15.07.2019  l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia ha 
trasmesso al Ministero dell'Interno  Dipartimento della Pubblica Sicurezza  il Progetto di Fattibilità 
Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto, corredato dagli atti necessari previsti dalla 
procedura;

 con nota pec  Prot. n° 1980 del 14.01.2020  l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia  in 
riscontro alla richiesta Prot. n° 0011021/2019  ha trasmesso al Ministero dell'Interno  Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza  il “Modello per la presentazione dei progetti” relativo all'intervento in 
oggetto;

 con Provvedimento dell'Autorità di Gestione Fondi Europei e PON  Prot. n° 0000850 del 29.01.2020 
Uscita  è stata formalmente comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto “Recupero e 
rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a Centro 
Culturale e Centro di Aggregazione Sociale: Aggreghiamo nelle Frazioni” per un importo pari a 
€ 1.135.000,00;

 in data 10.03.2020 il Legale Rappresentante dell'Ente  Avv. Maria Limardo  a seguito dell'avvenuta 
sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione del finanziamento e di impegno del beneficiario” 
ha accettato il finanziamento ministeriale assumendone gli obblighi e le responsabilità proprie del 
beneficiario del PON “Legalità”, impegnandosi ad effettuare tutte le spese finalizzate alla 



realizzazione dell'intervento entro la data del 31.12.2023;
Preso atto che le tempistiche stringenti dettate dal finanziamento rendono indispensabile procedere 
celermente all'affidamento del Servizio geologico per la Redazione della relazione geologica e della 
caratterizzazione geotecnica con indagine in situ, al fine di rispettare i tempi per la realizzazione dello 
stesso;
Considerato che la suddivisione in lotti e/o in fasi non appare conveniente sotto il profilo 
dell'economicità e di una gestione efficiente del servizio;
Riscontrato che non è possibile affidare i servizi geologici in parola a personale interno della Stazione 
Appaltante per carenza in organico di idonee figure professionali, nonché di idonei strumenti tecnici 
adeguati all'incarico;
Visto l'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 il quale prevede che, fino a quando il Ministero di 
Giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, 
comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara, occorre fare 
riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17.06.2016;
Preso atto che il corrispettivo a base d'asta stimato dell'affidamento per l'espletamento di tutte le 
prestazioni professionali da affidare  determinate con i parametri e i criteri fissati del D.M. 17.06.2016  è 
pari ad € 5.345,00 (€ cinquemilatrecentoquarantacinque,00)  oltre oneri previdenziali ed IVA di legge se 
dovuti  e che, pertanto, il corrispettivo dell'incarico da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del 
D. Lgs. 50/2016 nonché alla soglia di € 100.000,00;
Viste le Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con Delibera del Consiglio n° 636 del 10 luglio 
2019 alla L. n° 55/2019;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 che prevede che l'affidamento dei servizi e le 
forniture di importo pari o inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Preso atto che, dagli atti trasmessi al Ministero dell'Interno con nota Prot. n° 33362 del 15.07.2019 si 
evince che per l'Attività 1: Spese Tecniche e Varie (Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Prestazioni Geologiche, Indagini, Fondo art. 113 D. Lgs 50/2016, 
Stazione Unica Appaltante, ecc.) la tipologia di procedura da attivare è quella negoziata (ex art. 36, 
comma, 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 157 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2018 n° 50);
Ritenuto, pertanto, opportuno indire un'indagine di mercato per manifestazione di interesse  
prodromica alla successiva procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016  al 
fine di individuare cinque operatori economici in possesso dei requisiti di legge  ex art. 192 del D. Lgs. 
267/2000 T.U.EE.LL. e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  da invitare a presentare offerta per 
l'affidamento del Servizio geologico per la Redazione della relazione geologica e della 
caratterizzazione geotecnica con indagine in situ, relativo ai lavori di Recupero e rifunzionalizzazione 
immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a Centro Culturale e Centro di 
Aggregazione Sociale: “Aggreghiamo nelle Frazioni”, nonché di pubblicare il relativo Avviso sul profilo 
del Committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'Ente fino alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
Valutata l'opportunità di consentire la partecipazione alla manifestazione di interesse indetta con il 
presente provvedimento, a tutti gli operatori iscritti al MEPA  Aree merceologiche: “Servizi per il 
funzionamento della P.A.”; Categoria: “Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione 
di opere di Ingegneria Civile”;
Stabilito che nel caso in cui di numero di istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse siano 
superiore a 5 (cinque) si procederà con sorteggio in seduta pubblica a selezionare i 5 (cinque) operatori 
economici che saranno poi invitati alla procedura di gara  con modalità tali da garantire l'anonimato 
delle offerte stesse  nel rispetto dell'art. 53 D. Lgs. n° 50/2016;
Considerato che nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenuto sia inferiore a cinque, 



il RUP procederà ad individuare gli ulteriori operatori da invitare alla procedura tra gli operatori 
economici iscritti nell'elenco degli Operatori Economici iscritti all'elenco dell'Ente e in possesso dei 
requisiti pari a quelli richiesti, direttamente in fase di attivazione della RDO;
Ritenuto opportuno, altresì, specificare nell'“Avviso  Manifestazione di Interesse” l'indicazione dei 
requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione, anche al fine di 
selezionare un operatore economico professionalmente affidabile da invitare alla succitata procedura 
negoziale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e in conformità alle citate Linee 
Guida n° 4;
Preso atto che:
 l'art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016, 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'art. 33-ter del D. L. 179/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge 221/2012;

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

Richiamati:
 la Deliberazione n° 21 del 07.05.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 e il 
bilancio pluriennale 2019/2021 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

 il Decreto Sindacale n° 2 del 03.02.2020 con il quale al sottoscritto DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA è 
stato confermato l'incarico di Dirigente dell'Area 3  Settore 5  Infrastrutture, Manutenzione, Reti e 
Protezione Civile;

 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; l'oggetto del contratto; 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 dispone 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;

Preso atto che l'intervento in oggetto è inserito nel redigendo Bilancio  Annualità 2020;
Ritenuto pertanto di procedere mediante manifestazione di interesse all'individuazione dei 5 operatori 
economici a cui richiedere la propria migliore offerta economica per l'affidamento del servizio di che 
trattasi, da effettuare  in fase successiva  mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara  ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016  da espletare mediante RDO sul 
MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, correttezza e non 
discriminazione;
Ritenuto di precisare che gli operatori economici da invitare a presentare offerta dovranno essere 
iscritti sul MEPA;
Dato atto che per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta è stata 
predisposta la seguente documentazione:

? Avviso pubblico  Indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata 
all'affidamento dei servizi di cui all'art.3, lett. vvvv) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 (servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici  Servizi Geologici);

? Allegato 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
? Allegato 2  Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione; 



Visti:
 il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in 

particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
 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  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 21.12.2015;
 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 in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di dare atto che la presente determinazione equivale a determina a contrarre ai sensi del 

combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;
2) di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, del D. Lgs 50/2016 mediante RDO sul MEPA rivolta a 
cinque operatori economici iscritti sulla piattaforma, per l'“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO PER 
LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA CON INDAGINE IN 
SITU” relativo ai lavori di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA 
E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: 
AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI”  CODICE PROGETTO: 1094, da esperire con il criterio del minor prezzo  
ex art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016;

3) di approvare i seguenti atti con cui viene indetta la manifestazione di interesse:
? Avviso pubblico  Indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata 

all'individuazione di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata  
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016  da espletarsi tramite RDO sul MEPA  ex art. 36, 
comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016  per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) dello 
stesso Decreto Legislativo (servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici);

? Allegato 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
? Allegato 2  Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;

1) di pubblicare fino al termine previsto per la presentazione delle istanze il relativo Avviso sul profilo 
del Committente (portale del Comune di Vibo Valentia) nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente dello stesso Ente;

2) di stabilire che con successiva determinazione saranno approvati tutti gli atti delle risultanze della 
Manifestazione di interesse e i successivi documenti della procedura negoziata; 

3) di stabilire che si procederà alla richiesta di offerta sul MEPA anche in caso di un n° di richieste di 
partecipazione valide inferiori a 5 e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 
all'aggiudicazione se  nella fase successiva  nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell'appalto;

4) di stabilire che l'importo massimo stimato dell'onorario per l'espletamento del servizio (spese ed 
oneri accessori compresi), viene fissato in € 5.345,00 (€ cinquemilatrecentoquarantacinque,00) oltre 
oneri previdenziali ed IVA di legge se dovuti;

5) di stabilire che la selezione della migliore offerta dovrà avvenire mediante l'applicazione del criterio 
del minor prezzo  ex art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


6) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
a. l'oggetto del contratto è l'“Affidamento del Servizio geologico per la Redazione della relazione 

geologica e della caratterizzazione geotecnica con indagine in situ” relativo ai lavori di 
“Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da 
destinare a Centro Culturale e Centro di Aggregazione Sociale: Aggreghiamo nelle Frazioni”  
Codice Progetto: 1094;

b. la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs 50/2016;

c. il fine che si intende perseguire è l'affidamento delle prestazioni professionali riportate in 
oggetto;

d. le clausole delle prestazioni ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare da 
sottoscrivere tra le parti;

7) di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010 dovrà assumere, 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;

8) 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; 

9) di dare mandato all'Ufficio competente di procedere con i successivi adempimenti della procedura;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ING. VINCENZO MACCARONI;
11) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n° 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

12) di dare atto che  ai sensi della Legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. n°187/2010  il codice 
Smart CIG relativo al presente affidamento è il seguente: Z052CEB445;

13) 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;

14) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al settore finanziario 
per gli adempimenti di competenza.

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: 08/05/2020 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


