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del
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Il giorno trenta del mese di Dicembre 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:

- il Comune di Vibo Valentia ha partecipato all'avviso pubblico per l'accesso a

finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica, in ottemperanza al Decreto Legge
(D.L.) n. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 del
08.11.2013, pubblicato dalla Regione Calabria, chiedendo il contributo per i
seguenti interventi:
a) “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in
materia di sicurezza, igiene ed agibilità, e relativi impianti della Scuola
Secondaria di I° grado “G. Garibaldi”, facente parte dell'Istituto comprensivo
statale Garibaldi-Buccarelli, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo
Valentia città” di Euro 800.000,00;
b) “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in
materia di sicurezza, igiene ed agibilità, e relativi impianti della Scuola primaria
Don Bosco, facente parte dell'Istituto comprensivo I° Circolo, con sede in Piazza
Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia città” di Euro 800.000,00;
- i due complessi scolastici “G.Garibaldi” e “Don Bosco”, pur essendo distinti e
facenti capo a due diversi Istituti comprensivi identificati rispettivamente con i
seguenti codici dell'anagrafica scolastica n.1020471018 e n.1020470791, sono
ospitati da corpi di fabbrica strutturalmente non separati;
Relativamente all'intervento inerente la Scuola secondaria di I° grado “G. Garibaldi”
con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia città', CUP E49F18000970002:
 con deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 09.03.2015 è stato approvato il
progetto preliminare per “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento
alle normative in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, e relativi impianti della
Scuola secondaria di I° grado “G. Garibaldi, facente parte dell'Istituto comprensivo
statale Garibaldi, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia città”
prendendo atto che il Rup designato è l'ing. Alfredo Santini, tecnico comunale;
 nel succitato progetto preliminare erano stati previsti:
· una quota di interventi di adeguamento strutturale, salvo che, dalle prove ed
indagini da approfondire nella fase progettuale definitiva, non risultassero
necessari maggiori interventi di adeguamento sismico;
· gli interventi necessari per l'ottemperanza alle normative in materia di sicurezza,
igiene ed agibilità e relativi impianti, compatibilmente con l'entità del
finanziamento e con le successive verifiche da approfondire;
 con Decreto D.G. n. 3 del 04/10/2016, la Regione Calabria ha individuato gli
interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui alla Delibera di G.R.
n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE
n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”, attraverso lo scorrimento
del Piano Triennale 2015/2017 di edilizia scolastica, approvato con il Decreto n.
4129/2016, riguardante gli interventi di adeguamento, ammodernamento e
riqualificazione degli edifici scolastici, di cui all'Allegato B del Decreto D.G. n.
3/2017, tra cui risulta individuato l'intervento di “Adeguamento Edificio scolastico
Piazza Martiri d'Ungheria snc Cod. Ed. 1020471018 Comune Vibo Valentia per
l'importo di € 792.000,00;
 dovendo procedere alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per i
lavori di adeguamento strutturale, sismico ed adeguamento alle normative in
materia di sicurezza, igiene e agibilità dell'edificio scolastico, tenuto conto
dell'esito delle indagini e degli approfondimenti in atti, sono stati incaricati i tecnici
per come segue:
 con determinazione dirigenziale n.510 del 10.05.2018 è stato affidato, ai
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del D. Lgs.50/2016,
all'ing. Pietro Barletta - C.F. BRLPTR74T25F537Z, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Vibo Valentia con il n° 455 del 10.04.2003, l'incarico per la















redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
 con determinazione n.1265/2018, per l'incarico di progettazione con
riferimento alla redazione degli elaborati storico-architettonici ed ai
complementari interventi finalizzati all'agibilità, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, è stato individuato l'arch. Giuseppe
Petruzza, tecnico comunale;
 con determinazione dirigenziale n.1026 del 05.09.2018 è stato affidato, ai
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, al
dott. Geol. Gabriele Prestia con studio in Via A. Manzoni, 6 a Ionadi (VV), C.F.
PRSGRL81R30F537X, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
con il n° 1052 dal 20.01.2010, l'incarico per le prestazioni geologiche
afferenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
 con determinazione dirigenziale n.1265/2018 è stato altresì costituito
l'ufficio direzione lavori e collaudo;
dalle analisi e verifiche svolte dai progettisti è emerso che, affinché si possa
raggiungere un livello di sicurezza idoneo alla destinazione d'uso e per le
caratteristiche costruttive stesse dell'edificio, è necessario l'intervento di
adeguamento sismico, per il quale necessita utilizzare l'intero importo di Euro
792.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE n.26/2016 “FSC
2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
per conseguire l'agibilità e completare gli interventi di finitura conseguenziali ai
lavori di adeguamento sismico, è necessario altresì eseguire anche gli interventi
complementari e di adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e
agibilità e relativi impianti;
con deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 20.12.2018 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori strutturali inerenti l'intervento di
“Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia
di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola secondaria di i°
grado “G.Garibaldi” facente parte dell'Istituto comprensivo statale GaribaldiBuccarelli con sede in Piazza Martiri D'Ungheria di Vibo Valentia citta'” di Euro
792.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE n.26/2016 “FSC
2014/2020: Piano per il Mezzogiorno;
con la succitata deliberazione n.277/2018 è stato inoltre proposto, per i
complementari interventi necessari per il conseguimento dell'agibilità dell'intero
complesso scolastico G.Garibaldi-Don Bosco, l'utilizzo di parte dei fondi del POR
2014/2020 destinati alla città Urbana di Vibo Valentia, avendo già previsto
interventi a valere sull'ASSE 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE Azione 10.7.1 nel
Documento strategico "Agenda Urbana", approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.118 del 5.06.2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n.283 del
4.07.2018, e sottoscritto il protocollo per l'attuazione;
il Comune di Vibo Valentia ha pertanto trasmesso alla Regione Calabria le schede
operazioni degli interventi del Documento strategico "Agenda Urbana",
prevedendo i complementari interventi per il conseguimento dell'agibilità del
complesso scolastico G.Garibaldi-Don Bosco e destinando alla scuola Don Bosco
l'importo di Euro 800.000,00 ed alla scuola Garibaldi Euro 800.000,00;
nell'ultimo incontro avvenuto presso il Dipartimento Programmazione
Comunitaria della Regione Calabria in data 27.10.2020, richiesto con nota prot.
n. 44251 del 09/10/2020, non è stata garantita la sottoscrizione della
convenzione, regolante gli interventi del Documento Strategico Agenda Urbana,
in tempi certi e tali da consentire l'appalto unitario dei due lotti dell'intervento,
salvo adeguata proroga delle scadenze imposte;
alla luce di quanto sopra non è stato più possibile procrastinare ulteriormente
l'appalto del Lotto 1 dei lavori, al fine di non incorrere all'eventuale revoca del
relativo finanziamento concesso che attualmente prevede l'ultimazione dei lavori

entro il 31/01/2022;
Vista la convenzione sottoscritta in data 25-10-2008 disciplinante l'istituzione, la
costituzione, le funzioni e le attività della stazione unica appaltante della Provincia di
Vibo Valentia relativa alla procedure di gara di appalti di lavori servizi e forniture;
Vista la delibera di Consiglio Comunale di Vibo Valentia n. 53 del 18-9-2009 con cui
si stabilisce di aderire all'iniziativa del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia di
istituire una stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori
servizi e forniture;
Visto il Nuovo Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante
istituita presso la Provincia di Vibo Valentia, approvato con deliberazione del
Presidente n. 70 del 10/7/2017;
Vista la delibera di G.C. n. 249 del 8/9/2017 del comune di Vibo Valentia con cui si
prende atto del Regolamento di funzionamento della SUA di cui alla deliberazione del
Presidente della Provincia di Vibo Valentia n. 70 del 10/7/2017;
Vista la propria determinazione a contrattare n. 1299 del 10/11/2020 relativa
all'appalto dei lavori di “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle
normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola
secondaria di I° grado “G. Garibaldi” facente parte dell'istituto comprensivo statale
Garibaldi-Buccarelli con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia città
I°
Lotto” dell'importo progettuale di complessivi €. 792.000,00 con cui si stabilisce, tra
l'atro:
di approvare il Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato;
- di delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara
ed approvazione schema di bando, nonché all'espletamento dell'eventuale
procedura amministrativa di scelta dei quotidiani per il sistema di pubblicità, con
fatturazione diretta a questo Ente che provvederà ad adottare il relativo
impegno spesa ed tutti gli atti riportati all'art. 2 del Regolamento SUA;
di dare atto che le finalità 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;
- di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 792.000,00 afferente l'intervento
si può fare fronte con i fondi di cui al Cap. 20042 Missione 04 Programma 2
Titolo 2 Macro aggregato 02 Bilancio 2020, a valere sui fondi di cui i fondi di cui
alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”
Delibera CIPE n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile 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;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione provinciale di Vibo
Valentia Stazione Unica Appaltante per il seguito di competenza;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
Calabria entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo di questo Ente;
Vista la propria determinazione n. 1305 del 11/11/2020 relativa all'approvazione dei
preventivi di spesa per la pubblicazione del bando di gara per i lavori in questione;
Vista la propria determinazione n. 1315 del 12/11/2020 con cui si stabilisce di:
-di integrare la determinazione dirigenziale n.1299 del 10.11.2020 per come segue:
1. di dare atto che, ai sensi dell'art,30 del D.Lgs 50/2016, stante la specificità

dell'intervento ed altresì la volontà di questo Ente ad estendere la
partecipazione alla gara, ad un maggiore numero di imprese, garantendo e
rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si vuole optare alla scelta
del contraente mediante l'espletamento di una gara a procedura aperta, ai sensi
dell'art.60 e art.36 comma 9bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., peraltro più celere
rispetto alla procedura ristretta;
2.di specificare nel Bando di gara quanto di seguito riportato:

“ Il Comune di Vibo Valentia ha programmato l'intervento complessivo di
“Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in
materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola secondaria

“G. Garibaldi” facente parte dell'Istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli
con sede in Piazza Martiri D'Ungheria di Vibo Valentia città” di Euro
1.592.000,00, che si compone di due lotti differenziati anche in funzione dei
relativi finanziamenti per come segue:

Lotto I di Euro 792.000,00 finanziati con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n.
160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE
n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno;
 Lotto II di Euro 800.000,00 a valere sui fondi del Documento Strategico Agenda
Urbana, comprendente i lavori complementari necessari per il conseguimento
dell'agibilità e la fruibilità dell'immobile, che saranno appaltati successivamente;
3.di inserire nel Bando di gara la clausola che “La mancata accettazione delle


clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato dal Comune di Vibo Valentia
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 4/11/2019, costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n.
190.”;

Vista la determinazione n. 1106 del 17/11/2020, adottata dal Segretario Generale
della Provincia di Vibo Valentia con cui si stabiliva di appaltare l'intervento suddetto
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dell'importo di appalto di complessivi €. 619.027,30 distinto per come segue:
 €. 603.361,40 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
 €. 15.665,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
con aggiudicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il bando di gara n. 26/2020 pubblicato, tra l'altro, all'albo pretorio on-line della
Provincia di Vibo Valentia in data 26/11/2020 reg. n. 2121/2020;
Vista la nota prot.n.30807 del 24.12.2020, acquisita la prot. gen. Al n.56543 del
29/12/2020 con cui la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vibo
Valentia ha trasmesso la documentazione afferente la gara;
Visto il verbale di gara a procedura aperta n. 1 redatto in data 16.12.2020, da cui si
evince che la migliore offerta, per i lavori di che trattasi, è stata presentata dalla ditta
Francesco Deodato S.r.l. con sede in Via Giardino 8 - 89851 Ionadi (VV)
P. IVA
03210260794 - per l'importo di € 409.839,26 oltre € 15.665,90 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 32,074%;
Dato atto della regolarità delle operazioni e legittimità di conferimento dell'appalto;
Dato atto, altresì, che sono in corso a cura della Stazione Unica Appaltante le verifiche
in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016
posseduti dalla ditta Francesco Deodato S.r.l. - proposta aggiudicataria, per come
previsto dal bando;

Rilevato che nulla osta all'approvazione del citato verbale di gara ed al conseguente
affidamento dei lavori suddetti alla ditta Francesco Deodato S.r.l. con sede in Via
Giardino 8 - 89851 Ionadi (VV)
P. IVA 03210260794 - per l'importo di €
409.839,26 oltre € 15.665,90 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del
32,074%;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 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;
Richiamate:
- la nota prot.n.46073 del 20.10.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 26.10.2020 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto sindacale n.2 del 3.02.2020 con cui al sottoscritto Dott. Domenico
Libero Scuglia è stato confermato l'incarico di Dirigente del Settore 5;
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
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e del sottoscritto
dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;
Visti:
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del D. Lgs. n° 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1 - di approvare l'allegato verbale di gara a procedura aperta n. 1 redatto in data
16.12.2020 relativo alla proposta di aggiudicazione dal quale si evince che la migliore
offerta per i lavori di “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle
normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola
secondaria di I° grado “G. Garibaldi” facente parte dell'istituto comprensivo statale
Garibaldi-Buccarelli con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia città
I°
Lotto” - è stata presentata dalla ditta Francesco Deodato S.r.l. con sede in Via
Giardino 8 - 89851 Ionadi (VV)
P. IVA 03210260794 - per l'importo di €
409.839,26 oltre € 15.665,90 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del
32,074%;
2 - di aggiudicare l'appalto dei lavori suddetti alla ditta Francesco Deodato S.r.l. con
sede in Via Giardino 8 - 89851 Ionadi (VV) - per l'importo di € 409.839,26 oltre €

15.665,90 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 32,074%;
3 - di dare atto che la ditta Francesco Deodato S.r.l. proposta quale aggiudicataria, ha
dichiarato che:
 i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma
10, ammontano ad € 102.500,00;
 i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95
comma 10, ammontano ad €. 3.845,00;
4 - di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
5 - di dare atto che la per la spesa scaturente dall'adozione del presente atto sono
presenti le necessarie risorse finanziarie al Cap. 20042 Missione 04 Programma 2
Titolo 2 Macro aggregato 02 Bilancio 2020, a valere sui fondi di cui i fondi di cui alla
Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera
CIPE n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
6 - che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro
30 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ente.
7 - 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;
8 - di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line ed al
settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
9 - di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia Servizio Appalti e Contratti SUA - per quanto di competenza;
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.

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: 30/12/2020

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

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: 30/12/2020
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

