
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1198 del 03/10/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA INTERVENTI DI  
“PROTEZIONE DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI VIBO 
VALENTIA - COMPLETAMENTO” – OMOLOGAZIONE VERBALE DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Registro di Settore 
N° 70 del 03/10/2016

Il giorno tre del mese di Ottobre dell'anno duemilasedici

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:
 con determinazione dirigenziale n° 265 del 21 novembre  2008, è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di “Protezione dell'abitato della frazione Marina” - 
Codice intervento: EC32, redatto  dall'R.T.P. capogruppo Ing. Antonio D'Arrigo 
dell'importo complessivo di € 900.000,00; 

 con determinazione dirigenziale n° 195 del 22.04.2009 veniva affidato l'incarico di 
Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al dott. 
ing. Antonio Pio d'Arrigo Capogruppo dell'ATP appositamente costituita; 

 con determinazione dirigenziale n° 237 del 6 maggio 2011, è stato riapprovato 
l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di Protezione dell'abitato della 
frazione Marina - Codice intervento: EC32, redatto e presentato in data 18 
febbraio 2011 dall'A.T.P. capogruppo Ing. Antonio Pio D'Arrigo dell'importo 
complessivo di € 2.100.000,00;

 con contratto rep. n° 6 del 14 febbraio 2012,  registrato nei modi e termini di 
legge, i lavori di cui all' oggetto sono stati affidati all'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l. per 
l'importo di € 823.170,01, oltre IVA, così composto:
 € 690.694,13 per lavori già depurati del ribasso d' asta del 50,8100%;
 € 132.475,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 con nota prot. n° 360 del 25.10.2012, acquisita agli di questa Amministrazione col 
prot. n° 52466 del 30.10.2012,  l'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l. ha comunicato la stipula 
del contratto di nolo a caldo del Motopontone San Martino e dell'Escavatore 
cingolato Liebherr 944 per un importo complessivo di € 220.000,00 oltre I.V.A. 
con la Cooperativa San Martino  Società Cooperativa, non soggetta ad 
autorizzazione in quanto l'incidenza del costo della manodopera e del personale è 
inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; 

 con determinazione dirigenziale n° 633 del 23.11.2012 è stato autorizzata 
l'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l., appaltatrice dei lavori succitati, a subappaltare i lavori 
appartenenti alla categoria OG7 (categoria principale), per l'importo di € 
200.000,00, oltre I.V.A., non superiore al 30%, alla “Cooperativa San Martino  
Società Cooperativa”;

 con atto notarile rep. N° 109.977 del 23.10.2012 redatto dal dr. Nicolò Noto, 
acquisito agli atti del Comune col prot. n° 55359 del 15.11.2012, l'Impresa 
Si.Ma.Co. s.r.l. ha ceduto, ai sensi dell'art. 1246 del c.c. ed in forza del sopra citato 
atto, alla Cooperativa San Martino  Società Cooperativa l'importo di € 
420.000,00 oltre I.V.A., autorizzando irrevocabilmente l'Amministrazione comunale 
di Vibo Valentia a bonificare i relativi importi sul c/c dedicato presso UNICREDIT 
Filiale operativa Triveneto Orientale, Piazza Monte di Pietà, 3  Treviso, IBAN IT 
26 A 02008 12028 000 500092903 intestato a Cooperativa San Martino  Società 
Cooperativa;

 con determinazione dirigenziale n° 606 del 13.011.2012 sono stati approvati gli 
atti relativi al I° Stato Avanzamento Lavori e al I° certificato di pagamento e 
liquidata in favore dell'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l. la somma di € 244.299,00 I.V.A. al 
21% compresa, a titolo di competenza lavori;

 con determinazione dirigenziale n° 105 del 20.03.2013 sono stati approvati gli atti 
relativi al II° Stato Avanzamento Lavori e al II° certificato di pagamento e liquidata 
in favore dell'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l. la somma di € 258.456,00 I.V.A. al 21% 
compresa, a titolo di competenza lavori, nel modo seguente:
 € 87.389,00 all'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l., appaltatrice dei lavori;
 € 171.067,00 intestando il mandato all'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l., con quietanza 

in favore della Cooperativa San Martino  Società Cooperativa, giusta cessione 
di credito atto notarile rep. N° 109.977 del 23.10.2012 redatto dal dr. Nicolò 
Noto;

 a seguito dell'istanza proposta dell'impresa Si.Ma.Co. s.r.l. ai sensi dell'ex art. 161, 
comma 6 della legge fallimentare, il Tribunale di Roma  Sezione Fallimentare con 
decreto R.g.c.p. n° 156/2013 ha tra l'altro nominato Commissario Giudiziale l'avv. 



Massari Michele Arcangelo;
 il Tribunale di Roma  Sezione Fallimentare in data 21.11.2014 ha omologato il 

concordato preventivo proposto dall'impresa Si.Ma.Co. s.r.l. in data 12.09.2013;
 con determinazione dirigenziale n° 374 del 06.05.2015 si è stabilito di:

 custodire la somma di € 74.531,40 in attesa dell'emanazione del giudizio da 
parte del magistrato per come previsto nell'ordinanza di sospensione del 
procedimento esecutivo n° 331/2013 R.G.;

 liquidare, come liquida, la somma di € 29.353,36, quali competenze lavori al II° 
S.A.L. in favore della Si.Ma.Co. s.r.l., appaltatrice dei lavori;

 con determinazione dirigenziale n° 711 del 21.08.2015 è stata svincolata la somma 
di € 74.531,40, trattenuta in custodia, quale saldo delle competenze relative al II° 
S.A.L., in favore della  Si.Ma.Co. s.r.l., appaltatrice dei lavori;

 con determinazione dirigenziale n° 749 del 04.09.2015 si è tra l'altro:
 preso atto dell'ordinanza n° 2951/2015 REG.PROV.CAU. n° 12656/2014/2014 

REG.RIC., con la quale il T.A.R. Lazio ha sospeso l'efficacia dell'informazione 
antimafia a contenuto interdittivo della Prefettura di Roma, nei confronti 
dell'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l.;

 revocata la determinazione dirigenziale n° 261 del 24.06.2014 con il 
conseguente ripristino delle condizioni del contratto d'appalto, rep. n° 6 del 14 
febbraio 2012, registrato nei modi e termini di legge, relativo ai lavori di 
“Protezione dell'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo Valentia”;

 con verbale n° 2 del 13.11.2015 è stata disposta la ripresa dei lavori di cui 
all'oggetto;

 con determinazione dirigenziale n° 1168 del 26.11.2015 sono stati approvati gli 
atti relativi al III° Stato Avanzamento Lavori e al III° certificato di pagamento e 
liquidata in favore dell'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l. la somma di € 68.076,00 I.V.A. al 
22% compresa, a titolo di competenza lavori;

 con determinazione dirigenziale n° 1385 del 31.12.2015 è stata rettificata la 
determinazione dirigenziale n° 1168 del 26.11.2015 nel seguente modo:
 Liquidare l'importo di € 7.372,05 tramite versamento con bollettino postale sul 

conto corrente n° 1007028994 (IBAN IT 80U0760103200001007028994) 
intestato a Equitalia Sud s.p.a.  Agente della Riscossione per la Provincia di 
Roma, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 
97/2015/1705592;

 Liquidare  l'importo di € 47.448,38 in favore dell'Impresa Si.Ma.Co. s.r.l., a 
titolo di competenza lavori, relativi al III° S.A.L.;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 06.06.2016 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018;

 con deliberazione di G.C. n° 166 del 27.06.2016 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016; 

 con decreto sindacale n° 9 del 08.07.2016 alla sottoscritta dr.ssa Adriana Teti è 
stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Infrastrutture, reti e Protezione 
civile;

Evidenziato che con determinazione dirigenziale n° 1013 del 25.08.2016 si è stabilito:
 di appaltare i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi degli art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs 
163/2006, stante che l'importo dei lavori è inferiore a € 500.000,00, per l'importo 
complessivo dell'opera stimato in € 340.723,66, per l'importo a base d'asta di € 
310.264,21 di cui € 16.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed € 14.459,45 per oneri di costo del personale non soggetto a ribasso 
d'asta;

 di approvare lo schema della lettera di invito ed il disciplinare di gara;

Visto il verbale di gara d'appalto a procedura aperta n° 1 redatto in data 06.09.2016 
relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori suindicati, da cui si evince che 



l'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s. con sede in Chioggia (VE)  
Via Maestri del Lavoro, 50,  è aggiudicataria in via definitiva per l'importo di € 
235.112,01 (Euro duecentotrentacinquemilacentoundici/01) oltre € 14.459,45 per 
costo del personale, € 16.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. - ribasso 
percentuale offerto 24,222%;

Preso atto che sono in corso le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di 
cui all'art. 38  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., posseduti dall'impresa Fratelli Scuttari di 
Scuttari Benito & C. s.a.s., per come previsto nella lettera di invito e nel disciplinare di 
gara;

Ritenuto di dover procedere all'omologazione del verbale di gara d'appalto a 
procedura aperta n° 1 redatto in data 06.09.2016 ed all'aggiudicazione definitiva 
subordinando l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo della verifica in 
ordine all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., posseduti dall'impresa aggiudicataria 
dei lavori sopra indicati;

Dato atto che:
 la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di 

successiva determinazione;
 risultano regolari le operazioni svolte e la legittimità del conferimento dell'appalto;

Considerato che:
 il presente provvedimento non comporta impegno spesa ne accertamento delle 

entrate, in modo diretto o indiretto, pertanto non viene trasmesso al responsabile 
del servizio finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il 
successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto dagli artt. 147 
e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 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;

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( 

allegato 4/2 del D. Lgs. 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° 163/2006 e s.m.i.
 l'art. 216 del D. Lgs. n° 50/2016 Nuovo codice degli appalti;

  DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente 
riportati trascritti:
1) Di omologare  il verbale di gara d'appalto a procedura aperta n° 1 redatto in data 

06.09.2016, che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale, relativi 



all'intervento “Protezione dell'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo 
Valentia - Completamento " dell'importo complessivo di € 340.723,66;

2) di aggiudicare  l'appalto dei suddetti lavori all'Impresa Fratelli Scuttari di Scuttari 
Benito & C. s.a.s. con sede in Chioggia (VE)  Via Maestri del Lavoro, 50,  per 
l'importo di 235.112,01 (duecentotrentaci-nquemilacentoundici/01) oltre € 
14.459,45 per costo del personale, € 16.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre 
I.V.A. - ribasso percentuale offerto 24,222%, subordinando l'efficacia del presente 
provvedimento all'esito positivo della verifica in ordine all'art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., posseduti dall'impresa aggiudicataria;

3) di dare atto che l'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s. ha 
dichiarato che i propri costi della sicurezza, previsti ai sensi dell'art. 87 comma 4 
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. sono pari ad € 3.847,00; 

4) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 
giorni dalla pubblicazione all'Albo di questo Ente;

5) di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Claudio 
Decembrini;

6) 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; 

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 
lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 

8) 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; 

9) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line ed al 
settore finanziario per gli adempimenti di competenza. 

F.to Il Responsabile del Procedimento  
        arch. Claudio Decembrini                                             

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: 09/09/2016 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal  al 

Data: 

Il responsabile della pubblicazione
f.to   


