
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1700 del 07/12/2021

OGGETTO: PAC 2014/2020 – ASSE 9 – INTERVENTI AZIONE 9.6.7 DEL POR CALABRIA FESR-FSE 
2014/2020 – LOTTO 4 – TERMINAL BUS CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA 
DELLO SPORT – CUP E47H20004810001 – LOTTO 6 – INTERVENTI PER 
ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO EDILIZIO E SOCIALE ALL’INTERNO DI 
ALCUNI AMBITI URBANI (VIBO MARINA – BIVONA) – CUP E47H20004820006 – 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – EX ART.32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 
ED ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROCEDURA

Registro di Settore 
N° 512 del 07/12/2021

Il giorno sette del mese di Dicembre 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 alla Regione Calabria la realizzazione di diversi 
interventi anticrisi da attuare sull'Azione 9.6.7 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, tra cui:
A) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO E DELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE ANCHE AI 

FINI DI CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO  MOBILITÀ SOCIALE NEL CENTRO STORICO: LOTTO 4  TERMINAL 
BUS CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT  CUP E47H20004810001 dell'importo 
complessivo di € 580.000,00;

B) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO E DELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE ANCHE AI 
FINI DI CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO  NON SOLO PERIFERIE: LOTTO 6  INTERVENTI PER ELIMINAZIONE 
DEL DEGRADO URBANO EDILIZIO E SOCIALE ALL'INTERNO DI ALCUNI AMBITI URBANI (VIBO MARINA  BIVONA) 

 CUP E47H20004820006 dell'importo complessivo di € 900.000,00;
Visto l'“Accordo tra Amministrazioni per l'attuazione degli interventi  Interventi e misure anticrisi in 
risposta all'epidemia di COVID-19” sottoscritto in data 06.05.2021 tra la Regione Calabria  Settore 
Infrastrutture di Trasposto  e il Comune di Vibo Valentia per l'attuazione dell'Intervento “MOBILITÀ 
SOCIALE NEL CENTRO STORICO: LOTTO 4  TERMINAL BUS CITTADELLA SCOLASTICA E DELLO SPORT”, in risposta 
all'epidemia Covid 19 attraverso le iniziative da finanziarsi con le risorse del “PAC 2014/2020 Asse 9  
Interventi Azione 9.6.7  Interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione 
sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento” per come previsto nella DGR n° 88 del 2021;
Visto l'“Accordo tra Amministrazioni per l'attuazione degli interventi  Interventi e misure anticrisi in 
risposta all'epidemia di COVID-19” sottoscritto in data 06.05.2021 tra la Regione Calabria  Settore 
Infrastrutture di Trasposto  e il Comune di Vibo Valentia per l'attuazione dell'Intervento “NON SOLO 
PERIFERIE: LOTTO 6  INTERVENTI PER ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO EDILIZIO E SOCIALE ALL'INTERNO DI 
ALCUNI AMBITI URBANI (VIBO MARINA  BIVONA)”, in risposta all'epidemia Covid 19 attraverso le iniziative 
da finanziarsi con le risorse del “PAC 2014/2020 Asse 9  Interventi Azione 9.6.7  Interventi di 
miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo 
spopolamento” per come previsto nella DGR n° 88 del 2021;
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° 251 e n° 250 del 30.11.2021, con cui sono stati 
rideterminati i Quadri Economici rispettivamente del “LOTTO 4  TERMINAL BUS CITTADELLA SCOLASTICA E 
CITTADELLA DELLO SPORT” e del “LOTTO 6  INTERVENTI PER ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO EDILIZIO E 
SOCIALE ALL'INTERNO DI ALCUNI AMBITI URBANI (VIBO MARINA  BIVONA)” 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 D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che:
 gli interventi di che trattasi sono entrambi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021-2023  Annualità 2021  approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 02.07.2021;
 con Determina n° 808 del 22.06.2021 adottata dal Dirigente di Settore è stata formalizzata la nomina 

del RUP dei due interventi in oggetto  già designato nel programma triennale delle OO.PP. 2021 23  
ed è stato, pertanto confermato Responsabile del Procedimento l'ING. VINCENZO MACCARONI, tecnico 
comunale;

Dato atto che:
 le tempistiche stringenti dettate dal finanziamento rendono indispensabile procedere celermente 

all'affidamento dei servizi tecnici essenziali e dei conseguenti lavori necessari per l'attuazione 
dell'intervento, al fine di rispettare i tempi per la realizzazione degli stessi;

 si rende necessario, pertanto, procedere preliminarmente con l'affidamento dei servizi tecnici 
inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo-
esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la 
direzione lavori e per tutte le attività ad esse 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 nonché per la carenza di software specifici 
in dotazione al personale dell'Ente;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi sopraindicati per ciascuno degli interventi di 
cui al LOTTO 4 e al LOTTO 6, a idoneo Operatore Economico esterno in possesso dei requisiti di legge;
Considerato che la suddivisione in lotti e/o in fasi non appare conveniente sotto il profilo 
dell'economicità e di una gestione efficiente dei servizi;
Preso atto che l'importo stimato dell'onorario professionale per l'espletamento di tutte le prestazioni 
tecniche sopra riportate  determinate con i parametri e i criteri fissati del D.M. 17.06.2016  è così 
stabilito:
 LOTTO 4  CUP E47H20004810001: € 32.394,26  oltre oneri previdenziali ed IVA, se dovuta;
 LOTTO 6  CUP E47H20004820006: € 49.583,47  oltre oneri previdenziali ed IVA, se dovuta;
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 € 139.000,00;
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;
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 ed in particolare l'art. 5: “Gli operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero 
per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti”;
Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120  per come sostituita dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n° 108/2021  recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni)” il quale prevede che la stazione appaltante può procedere 
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000,00 mediante 
l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, 



e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
Preso atto che per i suddetti affidamenti, riferiti a ciascun lotto di intervento, è possibile procedere ai 
sensi della Legge 11 settembre 2020 n° 120, art. 1 comma 2, lettera a) recante: “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”, per come sostituita dall'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n° 108/2021;
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)  per come sostituita dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), Legge n° 108/2021  mediante trattativa diretta sul MEPA, per ciascun servizio da 
affidare, ad Operatori Economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento  selezionati tra quelli ammessi alla manifestazione d'interesse  secondo le 
modalità dell'Avviso Pubblico allegato alla presente;
Dato atto che:
 è possibile 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 individuati tramite opportuna selezione sui curricula tra quelli ammessi 
alla manifestazione d'interesse per lo specifico servizio di ingegneria;

 a tal fine si rende necessario 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;

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”  sottocategoria “Progettazione di opere di ingegneria Civile”;
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 Operatori Economici professionalmente affidabili da invitare alla successiva fase della 
procedura;
Considerato che tutti i documenti relativi alla suddetta Manifestazione di Interesse saranno pubblicati 
sulla Home Page dell'Ente (http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/index.php) nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente dell'Ente: Bandi di gara e contratti  Bandi, avvisi ed esiti di gara: 
(http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=appalti-di-gara-dlgs-163-2006), a cui si rinvia per ogni 
miglior dettaglio dello svolgimento della suddetta procedura;
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;
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. 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, 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/index.php
http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=appalti-di-gara-dlgs-163-2006


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. 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. 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 di 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;

 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:
 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  ex art. 107 del D. Lg. 267/2000  spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa;

 che è stata predisposta la seguente documentazione:
1) Avviso di Indagine di Mercato;
2) Istanza di Ammissione all'Indagine di Mercato;
3) Modello DGUE;
4) Dichiarazione Inesistenza Causa Esclusione;
5) Modello CV Professionale;
6) Modello Autocertificazione Antimafia;
7) Capitolato Tecnico Prestazionale;
8) Patto di Integrità  Comune di Vibo Valentia;

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

 LOTTO 4: fondi di cui alla MISSIONE 10  PROGRAMMA 05  TITOLO 2  MACROAGGREGATO 02  
CAPITOLO 200105  BILANCIO 2021;

 LOTTO 6: fondi di cui al MISSIONE 08  PROGRAMMA 02  TITOLO 2  MACROAGGREGATO 02  
CAPITOLO 2000116  BILANCIO 2021;

Richiamati:



 il Decreto Sindacale n° 5 del 29.06.2021 con il quale  a seguito della ridefinizione del nuovo assetto 
organizzativo dei Settori e dei Servizi del Comune di Vibo Valentia  al sottoscritto DOTT. DOMENICO 
LIBERO SCUGLIA è stato confermato l'incarico di Dirigente dell'Area 3  Settore 5  Infrastrutture, 
Manutenzione, Reti e Protezione Civile;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 02.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP 
 Documento Unico di Programmazione dell'Ente;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 02.07.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021/2023 e i relativi allegati 
ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

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 Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” ed in particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei 
Dirigenti;

 la Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 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;
 le Linee Guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante: “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
 la Legge n° 120/2020  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n° 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
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 avviare un'indagine di mercato volta ad individuare gli Operatori Economici  abilitati sul MEPA  

in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, a cui affidare l'incarico RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DELLA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI NONCHÉ DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI 
RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO” per i 
seguenti interventi:
 LOTTO 4  TERMINAL BUS CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT  CUP 

E47H20004810001  Importo complessivo dell'intervento pari ad € 580.000,00;
 LOTTO 6  INTERVENTI PER ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO EDILIZIO E SOCIALE ALL'INTERNO DI 

ALCUNI AMBITI URBANI (VIBO MARINA  BIVONA)  CUP E47H20004820006  Importo complessivo 
dell'intervento pari ad € 900.000,00;



1) di approvare i seguenti atti con cui viene indetta la manifestazione di interesse:
 Avviso pubblico di Indagine di Mercato;
 Istanza di Ammissione all'Indagine di Mercato;
 Modello DGUE;
 Dichiarazione Inesistenza Causa Esclusione;
 Modello CV Professionale;
 Modello Autocertificazione Antimafia;
 Capitolato Tecnico Prestazionale;
 Patto di Integrità  Comune di Vibo Valentia;

1) di procedere all'affidamento dei servizi sopra indicati mediante trattativa diretta sul MEPA  ex art. 
1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120, per come sostituita dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), Legge n° 108/2021  da attuarsi nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria 
di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
rotazione;

2) di stabilire che l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria relativi ai due interventi sopra riportati 
dovrà avvenire sulla base del criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016;

3) di dare atto che l'importo massimo stimato dell'onorario professionale  soggetto a ribasso  per 
l'espletamento dei due interventi sopra riportati (spese ed oneri accessori compresi), viene stabilito 
per come segue:
 LOTTO 4  € 32.394,26  oltre oneri previdenziali ed IVA, se dovuta;
 LOTTO 6 € 49583,47  oltre oneri previdenziali ed IVA, se dovuta;

1) di dare atto che alla spesa complessiva derivante dalla presente procedura 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 4: fondi di cui alla MISSIONE 10  PROGRAMMA 05  TITOLO 2  MACROAGGREGATO 02  

CAPITOLO 200105  BILANCIO 2021;
 LOTTO 6: fondi di cui al MISSIONE 08  PROGRAMMA 02  TITOLO 2  MACROAGGREGATO 02  

CAPITOLO 2000116  BILANCIO 2021;
1) di stabilire che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se  nella fase 

successiva  nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
2) 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;

3) di dare atto che 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;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ING. VINCENZO MACCARONI;
5) 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;
6) 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; 

7) di dare mandato all'Ufficio competente di procedere con i successivi adempimenti della procedura;
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ING. VINCENZO MACCARONI;
9) 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;

10) 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;

11) 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: 07/12/2021 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: 07/12/2021 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: 07/12/2021

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


