
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 620 del 21/07/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI INDAGINI SPECIALISTICHE E 
STUDI INERENTI IL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED 
ARCHITETTONICA DELL’AREA MURO PARAONDE MOLO GENERALE MALTA E 
BANCHINA CORTESE- PORTO DI VIBO MARINA” AI SENSI DELL’ART.57, COMMA 
5, DEL D.LGS 163/2006 S.M.I.– DETERMINA A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS 
267/2000 S.M.I. E ART.11 C.2 DEL DLGS 163/2006 SMI

Registro di Settore 
N° 281 del 21/07/2015

Il giorno ventuno del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- con deliberazione di giunta comunale n° 181 del 21.06.2013 questo Ente ha preso 

atto del progetto preliminare per la “Riqualificazione funzionale dell'area muro 
paraonde Molo Generale Malta e banchina Cortese”, acquisito dalla Camera di 
Commercio a seguito di concorso di progettazione finalizzato a stimolare una 
proposta idonea a dotare l'area “Molo Generale Malta e Banchina Cortese” di spazi 
e strutture organizzate per ospitare le attività economiche, connesse ai settori della 
nautica da diporto, del turismo, dei servizi balneari, ricreativi, sportivi e del 
commercio, dell'importo complessivo di Euro 8.600.000,00, suddiviso in tre lotti 
funzionali: Lotto 1 -                               € 6.500.000,00, Lotto 2- € 1.500.000,00 

 Lotto 3 € 600.000,00;
- ai fini della successiva presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico, da 

parte del soggetto proponente Vibo Sviluppo S.p.A., a valere sulla linea di 
finanziamento delle infrastrutture nell'ambito dei Patti Territoriali e dei Contratti 
d'area di cui alla Circolare prot. n° 43466 del 28.11.2012 (con scadenza 26 giugno 
p.v.), tale progettazione è stata trasmessa alla Vibo Sviluppo S.p.a., precisando 
che  su suddetto progetto preliminare occorrerà acquisire tutti i pareri degli enti 
preposti ed integrare gli elaborati, anche ai sensi del D.Lgs 163/06 s.m.i. e del DPR 
207/2010, ai fini dell'indizione della gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c, 
del D.lgs 163/2006;

- con prot. n° 44634 del 15.10.2013 è stata indetta e convocata la conferenza dei 
servizi preliminare sul progetto di cui trattasi, nei cui verbali è emersa la necessità 
di corredare il progetto preliminare di aggiuntivi studi, rilievi ed indagini 
specialistiche;

- con deliberazione di consiglio comunale n° 26 dell'11.05.2014 di modifica al  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale 2013, 
suddetto intervento è stato inserito nell'annualità 2014;

- con deliberazione n° 197 del 04.08.2014 è stato approvato il nuovo accordo 
quadro di programma con la Camera di Commercio, nonché le nuove condizioni 
esecutive per l'anno 2014;

- una delle condizioni esecutive riporta il progetto di che trattasi, per il quale la CCIA 
ha stanziato con delibera camerale n° 30 del 26.05.2014 l'importo di                 € 
30.000,00 per fornire all'Amministrazione comunale gli strumenti per poter 
espletare l'appalto integrato e rispondere alla richiesta informativa emersa nella 
conferenza dei servizi;

- con determinazione dirigenziale n° 366 del 08.08.2014 si è stabilito di procedere 
all'affidamento del servizio per la redazione di studi, rilievi ed indagini 
specialistiche inerenti il progetto preliminare per la “Riqualificazione funzionale 
dell'area muro paraonde Molo Generale Malta e banchina Cortese”, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010, con invito a mezzo lettera 
rivolto ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti, individuati 
mediante manifestazione d'interesse ed approvato l'avviso pubblico;

- con deliberazione di giunta comunale n.207 del 3.09.2014 è stata effettuata la 
variazione al bilancio di previsione anno 2012-bilancio pluriennale 2014 ai sensi 
dell'art.250 comma 2 D.Lgs 267/2000 s.m.i., con riferimento all'annualità 2014 
riguardante anche il capitolo di spesa inerente l'intervento di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n.60 del 18.02.2015 sono stati omologati i verbali 
di gara n° 1 redatto in data 03.10.2014, n° 2 redatto in data 03.11.2014 e n° 3 del 
17.12.2014, relativi all'affidamento del servizio per la redazione di studi, rilievi ed 
indagini specialistiche inerenti il progetto preliminare per la “Riqualificazione 
funzionale dell'area muro paraonde Molo Generale Malta e banchina Cortese”, ai 
sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 del 
D.P.R. 207/2010, previa consultazione di almeno cinque soggetti, in possesso dei 
requisiti richiesti, individuati a seguito di un'indagine di mercato con 



manifestazione di interesse;
- con la succitata determinazione dirigenziale  il servizio di cui trattasi è stato 

aggiudicato in via definitiva all'ATP ing. Barbaro Giuseppe, ing. Raffaele Pucinotti, 
ing. Pasquale Contartese, arch. Saverio Monteleone e geologo dr. Gabriele Prestia 
con sede in Via Lacquari, 76  89900 Vibo Valentia per l'importo di € 15.880,95 
oltre IVA ed altri oneri esclusi  ribasso offerto 33,30%;

Considerato che:

- l'ATP ha sottoscritto il contratto Rep.n.5 del 23.04.2015, ed in data 25.05.2015 ha 
trasmesso a questo Ente parte della documentazione contrattualmente richiesta, 
motivando l'intervenuta necessità di procedere ad eseguire ulteriori 
approfondimenti sui materiali al fine di conseguire un livello di conoscenza LC2, e 
di stralciare l'estrazione dei ferri d'armatura e le relative prove, avendo potuto 
accertare che i muri paraonde sono realizzati in conglomerato cementizio non 
armato;

- l'Autorità di Bacino Regionale ha comunicato con nota prot.362178/SIAR del 
17.11.2014 l'avventa adozione del “Progetto di Piano di Bacino Stralcio di Erosione 
Costiera”, le cui Norme di attuazione, ai sensi dell'art.6, sono immediatamente 
vincolanti dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione 
del progetto di Piano da parte del Comitato Istituzionale, avvenuta in data 
3.11.2014 sul BUR Calabria n.54;

- l'art.16 delle Norme di attuazione recita che “La realizzazione di opere portuali, 
ovvero la riqualificazione, il potenziamento e gli ampliamenti di quelle già esistenti 
…… devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri 
di cui alle Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere 
ed approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR”;

Valutata pertanto la necessità di effettuare i succitati approfondimenti progettuali e 
che il corrispettivo complessivo stimato per l'esecuzione dei suddetti servizi è pari ad 
Euro 7.580,00 comprese spese ed oneri, esclusa iva e cnpaia;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativi per l'affidamento, ai sensi del 
succitato art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., dei servizi inerenti la 
redazione dei succitati approfondimenti progettuali inerenti il progetto per la 
“Riqualificazione funzionale dell'area muro paraonde Molo Generale Malta e banchina 
Cortese” in favore dell'ATP ing. Barbaro Giuseppe, ing. Raffaele Pucinotti, ing. 
Pasquale Contartese, arch. Saverio Monteleone e geologo dr. Gabriele Prestia con 
sede in Via Lacquari, 76  89900 Vibo Valentia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs 163/06:
 con la stipulazione del successivo disciplinare si intende affidare l'incarico per 

effettuare gli approfondimenti progettuali per l'intervento di cui trattasi;
 l'incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio ai sensi del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.;
 per come previsto dalla legge n° 136/2010, modificata dal D.L. n° 187/2010, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZAA1575FAA;



 alla spesa di Euro 7.580,00 comprese spese ed oneri, esclusa iva e cnpaia, si 
farà fronte con i fondi di cui al capitolo 22905 alla Funzione 8 Servizio 1 
Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res.2014);

Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione 
(L.190/2012 e DPR 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 
responsabile del procedimento e del dirigente che adotta l'atto finale;

Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.Lgs n.267/2000  T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto, in particolare, l'art.107 del T.U.EE.LL. che disciplina le funzioni e le attribuzioni 
dei Dirigenti;
Visto il D.Lgs n°165/2001 del 30.3.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amm/ni Pubbliche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di affidare dell'ATP ing. Barbaro Giuseppe, ing. Raffaele Pucinotti, ing. Pasquale 
Contartese, arch. Saverio Monteleone e geologo dr. Gabriele Prestia con sede in 
Via Lacquari, 76  89900 Vibo Valentia, ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera 
a) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., gli approfondimenti progettuali sulle 
caratteristiche dei materiali e la redazione dello studio di compatibilità per 
come richiesto dal “Progetto di Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera”, 
riferiti all'intervento di “Riqualificazione funzionale dell'area muro paraonde 
Molo Generale Malta e banchina Cortese”;

-  di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 9.617,50 comprese spese, 
oneri, iva e cnpaia, si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 22905 alla 
Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res.2014);

- di dare atto che il CIG è il seguente ZAA1575FAA;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.Lorena Callisti;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione 

trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



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: 21/07/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

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: 21/07/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1365 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 21/07/2015 al 05/08/2015

Data: 21/07/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


