
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 850 del 30/06/2021

OGGETTO: BANDO DI GARA N. 9/2021 - REALIZZAZIONE OPERA GEOTECNICA (MURO DI 
SOSTEGNO) IN CONTRADA ROSANITI DELLA FRAZIONE LONGOBARDI – 
COMUNE DI VIBO VALENTIA. CODICE CUP: E47H20000910004 - CODICE CIG: 
8648857E91. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PRESA ATTO PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE. LIQUIDAZIONE SUAP.

Registro di Settore 
N° 270 del 30/06/2021

Il giorno trenta del mese di Giugno 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



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. 318 del 12/3/2021, integrata dalla determinazione n.549 
del 25/05/2021  -  con cui si stabilisce, tra l'altro:

- di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta per l'affidamento dei “Realizzazione 
Opera Geotecnica (Muro di Sostegno) in Contrada Rosaniti della Frazione Longobardi in Vibo”, di 
importo complessivo pari ad € 212.672,36 oltre IVA, ad esperire con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo;

- 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 alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui al Bilancio approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.22/2018 in cui è stata prevista l'apposita spesa del Capitolo 
23711 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macro aggregato 032, per l'importo sopraindicato in Euro 
310.000,00 di cui Euro 80.000,00 del Bilancio 2018, Euro 110.000,00 nel bilancio 2019 ed Euro 
120.000,00 nel Bilancio 2020;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alfredo Santini, tecnico comunale;
- di annullare la determinazione n. 1172 del 14/10/2020;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia  Stazione 

Unica Appaltante  per il seguito di competenza;

Vista la determinazione n. 549 del 25/5/2021, 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  €. 212.672,36  distinto per come 
segue:
 €. 186.405,69 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
 €.   26.266,67 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. 9/2021 pubblicato, oltre che all'albo pretorio on-line della Provincia di Vibo Valentia 
in data 25/05/2021 reg. n. 1056/2021, anche:
- sul sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici 
- sul sito della Provincia di Vibo Valentia nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sul Portale A.N.A.C.  Sezione Trasparenza;
- sul sito della Regione Calabria  Sezione Osservatorio  S.U.A.;
- all'albo pretorio on-line del Comune di Vibo Valentia (VV);

Visto il verbale gara a procedura aperta n. 1 redatto in data 14.06.2021, da cui si evince che la migliore 
offerta per i lavori in questione è stata presentata dall'Impresa Edile Letizia Bartolomeo con sede in Castel 
Volturno (CE) - Largo Delle Rose n. 4 Int. 5 - P. IVA 03226110611 - per l'importo di € 124.684,90 oltre € 
26.266,67 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 33,111%;

Dato atto della regolarità delle operazioni e  legittimità di  conferimento dell'appalto;

Dato atto, altresì, che sono in corso a cura della Struttura Gestionale n. 2 - Servizio n. 1  Gare d'appalto 
le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
posseduti dall'Impresa Edile Letizia Bartolomeo, 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 all'Impresa Edile Letizia Bartolomeo con sede in Castel Volturno (CE) - Largo Delle Rose n. 4 Int. 
5 - P. IVA 03226110611 - per l'importo di € 124.684,90 oltre € 26.266,67 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 
- Ribasso offerto del 33,111%; 

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; 

VISTI :
- il D.Lgs  n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs  n.  50/2016 e ss.mm.ii;

  DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

1) di approvare il verbale di gara a procedura aperta n. 1 redatto in data 14.06.2021 relativo alla 
proposta di aggiudicazione per i lavori di Realizzazione Opera Geotecnica (Muro di Sostegno) in 
Contrada Rosaniti della Frazione Longobardi in Vibo dal quale si evince che la migliore offerta è 
stata presentata dall'Impresa Edile Letizia Bartolomeo con sede in Castel Volturno (CE) - Largo 
Delle Rose n. 4 Int. 5 - P. IVA 03226110611;

2) di aggiudicare l'appalto dei lavori suddetti all'Impresa Edile Letizia Bartolomeo con sede in Castel 
Volturno (CE) - Largo Delle Rose n. 4 Int. 5 - P. IVA 03226110611- per l'importo di € 124.684,90 
oltre € 26.266,67 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 33,111%; 

3) di dare atto che l'Impresa Edile Letizia Bartolomeo 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 

€ 47.753,77;
 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 €. 3.740,55; 

4) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi l'aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5) di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui al Bilancio comunale ove è 
stata prevista l'apposita spesa al Capitolo 23711 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macro aggregato 
032, per l'importo rimanente di Euro 55.468,20 nel Bilancio 2021 (res. 2018), Euro 110.000,00 nel 
Bilancio 2021 (res. 2020) ed Euro 120.000,00 Bilancio 2021;

6) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo 
di €. 2.126,72 quale quota da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante, con accredito sulla 
contabilità speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.L. 24-1-2012, in testa 
alla Provincia di Vibo Valentia  IBAN: IT 80G0100003245454300087003;

7) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla 
pubblicazione all'albo di questo Ente.

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: 29/06/2021 Il responsabile
f.to DOTT. 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: 30/06/2021

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


