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Il giorno quattro del mese di Maggio 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:
 la convenzione sottoscritta in data 25.10.2008 disciplina l'istituzione, la
costituzione, le funzioni e le attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Vibo Valentia relativamente alle procedure di gara di appalti per lavori servizi e
forniture;
 con delibera di Consiglio Comunale di Vibo Valentia n° 53 del 18.9.2009 si è
stabilito di aderire all'iniziativa del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia con
l'istituzione della Stazione Unica Appaltante per le procedure di gara di appalti per
lavori servizi e forniture;
 con determinazione dirigenziale n° 187 del 24.04.2014, relativa all'appalto per
l'affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti il “Parco
Archeologico Urbano della città Hipponion- Valentia - Interventi di conservazione,
salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla
valorizzazione e fruibilità” Comune di Vibo Valentia, si é stabilito, tra l'altro, di:
 appaltare l'intervento relativo all'affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori inerenti il “Parco Archeologico Urbano della città
Hipponion-Valentia - interventi di conservazione, salvaguardia, recupero e
restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla valorizzazione e
fruibilità” Comune di Vibo Valentia, dell'importo complessivo di €
2.419.236,25 IVA esclusa di cui € 75.000,00 per servizi tecnici relativi alla
progettazione esecutiva, € 2.287.059,76 per lavori a base d'asta ed €
57.176,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 53
comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 163/2006 e smi ed art. 169 del DPR 207/2010
e smi, mediante gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.
Lgs. n° 163/2006 e smi;
 delegare la SUA all'adozione del provvedimento di indizione gara e
approvazione schema bando;
 trasmettere il provvedimento alla SUA per il seguito di competenza;
 con determinazione dirigenziale n° 595 del 24.04.2014, adottata dal Dirigente del
Settore I Appalti e Contratti SUA con cui si stabiliva, tra l'altro, di appaltare la
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori suddetti mediante gara a procedura
aperta così come definita dall'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, e
smi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 53, comma 2, lettera b), art. 55, da
esperire secondo il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n°
163/06;Visto il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante
istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
 con determinazione dirigenziale n° 476 del 20.11.2014 si è proceduto
all'omologazione dei verbali di gara ed aggiudicare in via definitiva l'appalto dei
lavori suddetti all'impresa Lande S.r.l. - via Guglielmo Sanfelice n. 8 Napoli, per
l'importo di € 1.857.597,02 oltre € 57.176,49 per oneri di sicurezza ed oltre IVA
ribasso percentuale offerto del 21,3569%, tempo esecuzione dei lavori gg. 200,
periodo di tempo offerto senza alcun onere aggiuntivo per il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti tecnologici anni 5 e tempo di consegna
progettazione esecutiva gg. 10, con subordine dell'efficacia del provvedimento
all'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. posseduti dall'aggiudicataria;
 con determinazione dirigenziale n° 266 del 27.03.2015 si è preso atto
dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto inerente
l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti
l'intervento denominato “Parco Archeologico Urbano della città Hipponion Valentia”
all'impresa Lande S.r.l. - via Guglielmo Sanfelice n. 8 Napoli, per l'importo di €
1.857.597,02 oltre € 57.176,49 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso
percentuale offerto del 21,3569%, tempo esecuzione dei lavori gg. 200, periodo di
tempo offerto senza alcun onere aggiuntivo per il servizio di manutenzione e

gestione degli impianti tecnologici anni 5 e tempo di consegna progettazione
esecutiva gg. 10;
Preso atto:
 del Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante
istituita presso l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia,
approvato con delibera di G.P. n° 2 del 16.01.2009;
Rilevato:
 che occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso appalto aggiudicato secondo le
modalità previste dal del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla
disciplina specifica per i contratti di lavori, forniture e servizi pubblici;
Atteso:
 che la SUA ha provveduto ad espletare le procedure amministrative di scelta del
contraente ai fini della pubblicazione dell'avviso appalto aggiudicato sulla GURI, su
n° 1 quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori e su n° 1
quotidiano a diffusione nazionale, per come previsto dal D. Lgs. n° 163/2006 e
smi, comunicando con nota prot. n° 23959 del 14.04.2015, acquisita agli di
questa Amministrazione col prot. n° 16815 del 14.04.2015, tutti i preventivi
pervenuti, da cui risulta che:
a) per la pubblicazione sulla G.U.R.I. la migliore offerta è stata prodotta dalla ditta
CSA MED con sede a Cremona
prezzo offerto € 418,48 oltre bolli ed IVA
(preventivo spesa prot. n° AR-0I88/15 del 16.03.2015);
b) per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano a
diffusione nazionale, la migliore proposta è stata prodotta dalla ditta Lexmedia
s.r.l. con sede a Roma
prezzo offerto € 640,00 oltre IVA (preventivo spesa
prot. n° 1087 del 11.03.2015)
pubblicazione sui quotidiani Notizia ed. naz. e
Quotidiano del Sud ed. locale;
Dato atto:
 che, ai sensi dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs 163/06, si intende:
 con il suddetto servizio si persegue il fine della pubblicazione dell'avviso appalto
aggiudicato sulla GURI, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su uno a maggiore diffusione locale, prevista dal Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m.i.;
 il contratto avrà per oggetto: Lavori di realizzazione del “Parco Archeologico
Urbano della città Hipponion-Valentia” - Interventi di conservazione,
salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla
valorizzazione e fruibilità” Comune di Vibo Valentia - Approvazione preventivi
spesa per pubblicazione dell'avviso appalto aggiudicato sulla G.U.R.I. e su
quotidiani;
 le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto del preventivo si spesa
così come approvato;
 la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 125, comma 11, del
decreto legislativo n. 163/2006 che disciplina le procedure per la fornitura in
economia mediante cottimo fiduciario per importo pari o inferiore a
quarantamila euro;
 che la legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, ha previsto,
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che negli strumenti di pagamento si
deve riportare CIG che nello specifico è ZED143C704;
Considerato che:
 alla spesa di € 1.307.35 si farà fronte con i fondi del PAC/POIn PROGRAMMA
OPERATIVO INTERREGIONALE FESR 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e
turismo”, nel seguente modo:

o € 434,48 in favore della ditta CSA MED con sede a Cremona sul
Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1 Intervento 1 Esercizio
finanziario 2015 (res. 2014);
o € 640,00 in favore della ditta Le x media s.r.l. con sede a Roma sul
Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1 Intervento 1 Esercizio
finanziario 2015 (res. 2014);
o € 92,07 in favore dell'erario per il versamento dell'I.V.A., ai sensi
dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte
dal D.M. del 23.01.2015, sul Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1
Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res. 2014);
o € 140,80 in favore dell'erario per il versamento dell'I.V.A., ai sensi
dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte
dal D.M. del 23.01.2015, sul Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1
Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res. 2014);
 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
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto
l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che
adotta l'atto finale;

Ritenuto:

 Di prendere atto della nota prot. n° 23959 del 14.04.2015 relativa alla

trasmissione dei preventivi di spesa per la pubblicazione dell'avviso
appalto aggiudicato sulla GURI, n° 1 quotidiani locali e n° 1 nazionali,
per l'affidamento dei lavori inerenti il “Parco Archeologico Urbano della
città Hipponion- Valentia - Interventi di conservazione, salvaguardia,
recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla
valorizzazione e fruibilità” Comune di Vibo Valentia, da cui risulta che:
 per la pubblicazione sulla G.U.R.I. la migliore offerta è stata prodotta dalla
ditta CSA MED con sede a Cremona prezzo offerto € 418,48 oltre bolli ed
IVA (preventivo spesa prot. n° AR-0I88/15 del 16.03.2015);
 per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano
a diffusione nazionale, la migliore proposta è stata prodotta dalla ditta
Lexmedia s.r.l. con sede a Roma
prezzo offerto € 640,00 oltre IVA
(preventivo spesa prot. n° 1087 del 11.03.2015)
pubblicazione sui
quotidiani Notizia ed. naz. e Quotidiano del Sud ed. locale;

Visto:
 l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 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.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 il D. Lgvo 267/2000;
 il D. Lgvo n. 163/2006 e smi;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati, che qui di seguito si intendono
integralmente riportati e trascritti:
1) di prendere atto della nota prot. n° 23959/SUA del 14.04.2015 trasmessa dalla
S.U.A., relativa alla pubblicazione dell'avviso appalto aggiudicato sulla GURI, n° 1
quotidiani locali e n° 1 nazionali, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del

2)

1)

2)
3)
4)
5)

“Parco Archeologico Urbano della città Hipponion-Valentia” - Interventi di
conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico,
finalizzati alla valorizzazione e fruibilità” Comune di Vibo Valentia;
di approvare, conseguentemente, per la pubblicazione sulla G.U.R.I., n° 1
quotidiano a diffusione locale e su n° 1 quotidiano a diffusione nazionale,
dell'estratto del bando di gara del servizio suddetto, i seguenti preventivi di spesa:
 per la pubblicazione sulla G.U.R.I. la migliore offerta è stata prodotta dalla
ditta CSA MED con sede a Cremona
prezzo offerto € 418,48 oltre bolli ed
IVA (preventivo spesa prot. n° AR-0I88/15 del 16.03.2015);
 per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano a
diffusione nazionale, la migliore proposta è stata prodotta dalla ditta
Lexmedia s.r.l. con sede a Roma
prezzo offerto € 640,00 oltre IVA
(preventivo spesa prot. n° 1087 del 11.03.2015)
pubblicazione sui
quotidiani Notizia ed. naz. e Quotidiano del Sud ed. locale;
di fare fronte alla spesa di € 1.307.35 con i fondi del PAC/POIn PROGRAMMA
OPERATIVO INTERREGIONALE FESR 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e
turismo”, nel seguente modo:
o € 434,48 in favore della ditta CSA MED con sede a Cremona sul
Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1 Intervento 1 Esercizio
finanziario 2015 (res. 2014);
o € 640,00 in favore della ditta Le x media s.r.l. con sede a Roma sul
Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1 Intervento 1 Esercizio
finanziario 2015 (res. 2014);
o € 92,07 in favore dell'erario per il versamento dell'I.V.A., ai sensi
dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte
dal D.M. del 23.01.2015, sul Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1
Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res. 2014);
o € 140,80 in favore dell'erario per il versamento dell'I.V.A., ai sensi
dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte
dal D.M. del 23.01.2015, sul Capitolo 23136 F unzione 8 Servizio 1
Intervento 1 Esercizio finanziario 2015 (res. 2014);
di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, per come modificata dal D.L.
n.187/2010, il CIG è il seguente ZED143C704;
di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia
Stazione Unica Appaltante - per il prosieguo delle operazioni di
pubblicazione dell'avviso appalto aggiudicato;
di dichiarare che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
negoziale, mediante accettazione del servizio da parte del prestatore;
che il presente atto viene trasmesso, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, per
la pubblicazione al sito comunale della trasparenza.

F.to Il Responsabile Unico Procedimento
Ing. Lorena Callisti

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 23/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 30/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 811 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 04/05/2015 al 19/05/2015
Data: 04/05/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

