
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 680 del 13/08/2015

OGGETTO: INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA, LOCALITà VIA BOCCIONI, 
PORTO VIBO MARINA - PORTO SALVO, SILICA”.  PIANO GENERALE PER LA 
DIFESA DEL SUOLO IN CALABRIA – FASE 1 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 5 
DEL 21 FEBBRAIO 2010 “RISORSE LIBERATE POR CALABRIA 2000-2006”- 
INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI PARTICELLE CATASTALI - 
OMOLOGAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL 
PROFESSIONISTA ING. RUFFA ANTONIO. 
CUP E43B10000000006 – CIG Z6A13CFE98

Registro di Settore 
N° 306 del 13/08/2015

Il giorno tredici del mese di Agosto 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 contratto Rep.45 del 12.10.2011, a seguito di gara a procedura aperta, i 

servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori di “Interventi integrati per la 
sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Vibo Valentia, località via 
Boccioni, Porto Vibo Marina - Porto Salvo, Silica”.  Piano Generale per la difesa 
del suolo in Calabria  Fase 1 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 21 febbraio 
2010 “Risorse liberate POR Calabria 2000-2006”,sono stati affidati all'ATI 
Consorzio Cooperative Costruzioni-CCC/-Nautilus Società Cooperativa  per 
l'importo di  Euro 992.538,80 oltre iva ed oneri di sicurezza, con ribasso d'asta 
offerto del 35,28 %; 

- quest'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 282 del 08.04.2015, 
ha stabilito di affidare l'incarico per l'esecuzione del frazionamento delle 
particelle catastali di cui all'elaborato del progetto definitivo-esecutivo Tav. PD-
PE-E-R.0.8 “Piano particellare d'esproprio ed elenco ditte” mediante  cottimo 
fiduciario 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, con invito a mezzo lettera rivolto a cinque 
professionisti sorteggiati in forma anonima ed iscritti nell'elenco approvato con 
determina n. 43 del 12.2.2015, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

- con la succitata determinazione dirigenziale è stata inoltre approvata la lettera 
di invito e si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra per 
l'importo posto a base di gara fissato ad €. 6.000,00,  omnicomprensivo di 
spese, oneri tasse ed oneri previdenziali ed  iva;

- con nota prot. 26234 del 11.06.2015 è stata pubblicato l'avviso sul sito dell'Ente 
e all'Albo Pretorio che sarebbe stato effettuato in data 16.06.2015 il  sorteggio 
pubblico dei professionisti da invitare a presentare offerta per l'affidamento  
professionale di che trattasi;

- con verbale del 16.04.2015  sono stati sorteggiati  n. 5 professionisti  da 
invitare alla successiva gara a cottimo fiduciario, dando atto, ai sensi dell'art. 13 
del comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che il diritto di accesso ai 
nominativi dei cinque professionisti estratti, a cui trasmettere l'invito di gara, 
era differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
medesime; 

- con nota protocollo n. prot. 18982 del 27.04.2015  è stato trasmesso l'invito ai  
professionisti selezionati, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte le ore 12,00 del giorno 13.05.2015;

- entro il suddetto termine del 13.05.2015, ore 12,00, sono  pervenute ed 
acquisite al protocollo generale  le seguenti offerte: con prot.n. 149 provv. del 
13.05.2015 ore 10,20 l'offerta dell'Ing. Ruffa Antonio, con prot. n. 148 provv. 
del 13.05.2015 ore 08,40 l'offerta dell'Ing. De Santo Domenico, con prot. n. 
150 provv. del 13.05.2015 ore 10,40,l'offerta dello Studio S& V srl, con prot. n. 
151 provv. del 13.05.2015 ore 11,00 l'offerta del geom. Domenico Iannello;

- con nota prot. n. 23254 del 21.05.2015 è stato dato avviso  all'Albo Pretorio del  
Comune che l'aperura delle buste, per motivi organizzativi, sarebbe stata 
effettuata il 25.05.2015 alle ore 11,00;

Visto il verbale di gara redatto in data 25.05.2015, relativo all'affidamento del servizio 
di cui trattasi, da cui si evince che l'offerta migliore è stata presentata dall'Ing. Ruffa 



Antonio, che ha offerto un ribasso del 50,20%, e pertanto l'importo complessivo di 
aggiudicazione è pari ed € 2.988,00 oneri, C.N.P.A.IA ed Iva compresi;

Rilevato che:
- con lo stesso verbale, il Dirigente del Settore 5 ha disposto l'approvazione dello 

stesso, subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti 
dichiarati dal porofessionista in sede di gara;

- si è proceduto alle verifiche di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine 
di accertare il possesso da parte dell'Ing. Ruffa Antonio dei requisiti di ordine 
generale, e che le stesse sono state ultimate;

Ritenuto:

-  di potere procedere all'omologazione del verbale redatto in data 25.05.2015, e 
conseguentemente all'aggiudicare definitivamente l'incarico   per  il 
frazionamento di particelle catastali -  relative ai lavori di “Interventi integrati 
per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Vibo Valentia, 
località via Boccioni, Porto Vibo Marina - Porto Salvo, Silica”- Piano Generale per 
la difesa del suolo in Calabria  Fase 1 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 21 
febbraio 2010 “Risorse liberate POR Calabria 2000-2006”, all' Ing. Ruffa Antonio 
per un importo di  complessivo di                      € 2.988,00  omnicomprensivo 
di spese, tasse ed oneri previdenziali ed  iva;

- 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 che ha svolto funzioni istruttorie e 
proposto l'adozione del presente atto e della  sottoscritta che adotta l'atto 
finale;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo.n. 267 del 18.8.2000 T.U. ordinamento degli Enti Locali;
Visto l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il D.L.vo. n. 165 del 30.3.2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amm.ni Pubbliche.                                           
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 32 del 04.06.2013;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

11. di omologare  il  verbale  di gara redatto in data 25.05.2015 e di aggiudicare in 
via definitiva  all' Ing. Ruffa Antonio C.F. RFF NTN 87S18F537G  per un importo 
di  € 2.988,00  omnicomprensivo di spese,  tasse ed oneri previdenziali ed  iva , 
l'incarico per  il frazionamento di particelle catastali -  relativo ai lavori afferenti 
agli “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del 
Comune di Vibo Valentia, località via Boccioni, Porto Vibo Marina - Porto Salvo, 
Silica”.  Piano Generale per la difesa del suolo in Calabria  Fase 1 - Ordinanza 
Commissariale n. 5 del 21 febbraio 2010 “Risorse liberate POR Calabria 
2000-2006”;

12.di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.988,00 è finanziata   dal Piano 
Generale per la difesa del suolo in Calabria- Fase 1 - OPCM 3741/2009 - 



Ordinanza Commissariale n. 5 del 21.02.2010 - Deliberazione di G.R. n. 
150/2010 - Decreto n. 2982 del 15.03.2010 - Codice intervento VV002, 
Categoria C*, tipologia CA, Canale finanziario: risorse liberate POR Calabria 
2000/2006, riportata nell'Esercizio Finanziario 2015 al cap. 23011 (residui 
2010) Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1;

13.di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 
Z6A13CFE98;

14.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing.Lorena Callisti, tecnico 
comunale;

15.di dare atto, altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
TAR Calabria entro    30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'albo di questo 
Ente;

16. di trasmettere il presente atto alla Sezione Trasparenza, ai sensi del D.Lvo. 33/2013 e 
s.m.i…

Il R.U.P.
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 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: 07/08/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1510 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 13/08/2015 al 28/08/2015

Data: 13/08/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


