
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

III° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

COPIA DI DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: Lavori di: "Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio
comunale del Comune di San Pietro in Guarano (CS)". Aggiudicazione definitiva dei lavori e
rimodulazione quadro economico post-gara. CUP: D94H20001170001  CIG: 8884773A9D.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventuno del mese di febbraio nell’Ufficio;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 12/21 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267/00,  RELATIVAMENTE AL
SETTORE 3° - TECNICO;

Premesso che:
il territorio del Comune di San Pietro in Guarano è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico che
richiedono interventi di messa in sicurezza;
l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Legge di Bilancio 2019" così come modificato dalla
legge di bilancio n. 160 e successivamente modificato dall'art. 1 – comma 38 – della Legge 27 dicembre
2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020", prevede la concessione di contributi per interventi riferiti ad opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
l'art. 4 – comma 12-bis – del Decreto-Legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge
14 giugno 2019 n. 55 prevede testualmente : «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 148 è inserito il seguente : 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai
contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 – comma 853 – della legge 27 dicembre 2017 n.
205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;
con delibera di G.C. n. 54 del 07/09/2020 veniva approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica
per i lavori di : “Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio
comunale in C.da Padula, Via Casaluzzi e Quadrivio Panza”, avente importo complessivo di €
999.970,00;
questo Comune ha presentato richiesta di contributo per  interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico;
con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concento
con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia  e  delle
Finanze  datato  23 febbraio 2021,  si  è  proceduto  all’attribuzione  del contributo anno 2021 tra i
comuni che, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 hanno trasmesso apposita richiesta al
Ministero dell’Interno;
il Comune di San Pietro in Guarano, in suddetta graduatoria è risultato ammissibile di finanziamento, per
l’affidamento dell’“Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio
comunale del Comune di San Pietro in Guarano (CS)” per un importo complessivo pari a € 999.970,00;
con delibera di G.C. n. 77 del 23/08/2021 veniva approvato il Progetto esecutivo per i lavori di:
“Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio comunale del Comune
di San Pietro in Guarano (CS)”, avente importo complessivo di € 999.970,00;
che con determina a contrarre n. 276 del 06/09/2021 veniva avviato il procedimento per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori di: “Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del
territorio comunale del Comune di San Pietro in Guarano (CS)”, per l’importo di € 645.433,95 oltre IVA di
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cui € 633.433,95 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 12.000,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso;
che per l’affidamento dei lavori, il contraente viene scelto mediante procedura aperta, ai sensi
dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuta idonea a garantire i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95, commi 1 e 6 del D.lgs. n.50/2016,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita commissione giudicatrice,
nominata ai sensi dell’art.77 del medesimo decreto;
che la procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica della “CUC Celico” (sito web:
https://appalti-cuc-celico.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/), della quale questo Comune fa parte;
che la “CUC di Celico”, con PEC del 13/01/2022, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 410 del
20/01/2022, ha comunicato l’esito delle operazioni della gara in oggetto;
che con determina n. 20 del 18/01/2022 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento
dei lavori di: “Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio comunale
del Comune di San Pietro in Guarano (CS)”, in favore della Ditta Falbo s.r.l. con sede in C/da Foresta,
87040, Luzzi (CS), P.I.: 03598600785, che ha offerto un ribasso del 20,118% pari ad un importo di €
505.999,71, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.000,00 per
un importo complessivo dell’appalto di € 517.999,71 oltre IVA al 22% di € 113.959,94 per un totale
complessivo di € 631.959,65;

Dato atto che il RUP ha accertato, per mezzo della piattaforma AVC Pass dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, con
esito positivo;
Dato altresì atto che il concorrente aggiudicatario risulta validamente inserito nella White list della
Prefettura di Cosenza in relazione alla vigente normativa antimafia;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
relativo DURC agli atti d’Ufficio , e dato altresì atto che non risultano annotazioni iscritte sul Casellario delle
imprese dell’ANAC ne sul Casellario Giudiziario;
Riscontrato che a seguito della procedure di gara, è stato rimodulato il quadro economico per come di
seguito specificato:



N.
1 505.999,71     
2 82.650,09       
3 12.000,00       
4 517.999,71    

5.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica -                

5.2 Progettazione definitiva+esecutiva+CSP 40.460,10      

5.3 Direzione lavori+CSE 23.379,71      

5.5

Supporto al RUP per la supervisione, 
coordinamento, verifica della progettazione 
definitiva ed esecutiva, per la programmazione e 
progettazione appalto e per la supervisione della 
D.L. e della C.S.E. 

17.000,00      

5.6

Spese per accertamenti di laboratorio e di 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

14.500,00      

5.7
Rilievi, accertamenti e indagini geologiche

15.000,00      

5.8
Studio geologico

8.500,00        

6.1 Imprevisti sui lavori (max 5%) 38.921,35      

6.2 Lavori in economia (compreso IVA)

6.3 Trasporto a discarica -                

7.1 I.V.A. sui lavori (22% ) 113.959,94    

7.2a
cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% 
calcolato su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8) 

4.283,59        

7.2b
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato 
su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+7.2a)

27.087,15      

7.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…1.000,00        

8 Allacci 8.1 Allacciamenti ai pubblici servizi -

9.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6.000,00        

9.2 Spese per pubblicità 500,00           

10
Incentivi per funzioni 
tecniche (ex art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

10 Oneri per incentivi 10.359,99      

11
Eventuali ulteriori tipologie 
di somma a disposizione 11 acquisizione aree

3.000,00        

12 323.951,83    

13 Economie Economie derivanti da ribasso d'asta 158.018,46     

999.970,00    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI (1+2)

9 Spese per gara e pubblicità

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)

TOTALE FINANZIAMENTO (4+12+13)

Importo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA

Voci di costo

5 Competenze tecniche

6 Imprevisti ed altro

7 Imposte e tasse

Importo lavori a base d'asta
Di cui, oneri per la manodopera

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la
Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Falbo s.r.l.;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: 8884773A9D;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2517/11, del Bilancio Esercizio
Finanziario 2021, del bilancio triennale, anni 2021/2023, sufficientemente capiente;

Visti:



il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
l’articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06/04/2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di: “Intervento di messa in1.
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio comunale del Comune di San Pietro in
Guarano (CS)”, in favore della Ditta Falbo s.r.l. con sede in C/da Foresta, 87040, Luzzi (CS), P.I.:
03598600785;
Di dare atto che il totale dell’importo aggiudicato è pari ad € 505.999,71 (al netto del ribasso del2.
20,118% sull’importo a base di gara di € 633.433,95) oltre € 12.000,00 di oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, per un importo totale aggiudicato di € 517.999,71 oltre IVA al 22% di € 113.959,94
per un totale complessivo di € 631.959,65;
Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dei lavori di: “Intervento di3.
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio comunale del Comune di San
Pietro in Guarano (CS)”, nel seguente modo:



N.
1 505.999,71     
2 82.650,09       
3 12.000,00       
4 517.999,71    

5.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica -                

5.2 Progettazione definitiva+esecutiva+CSP 40.460,10      

5.3 Direzione lavori+CSE 23.379,71      

5.5

Supporto al RUP per la supervisione, 
coordinamento, verifica della progettazione 
definitiva ed esecutiva, per la programmazione e 
progettazione appalto e per la supervisione della 
D.L. e della C.S.E. 

17.000,00      

5.6

Spese per accertamenti di laboratorio e di 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

14.500,00      

5.7
Rilievi, accertamenti e indagini geologiche

15.000,00      

5.8
Studio geologico

8.500,00        

6.1 Imprevisti sui lavori (max 5%) 38.921,35      

6.2 Lavori in economia (compreso IVA)

6.3 Trasporto a discarica -                

7.1 I.V.A. sui lavori (22% ) 113.959,94    

7.2a
cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% 
calcolato su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8) 

4.283,59        

7.2b
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato 
su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+7.2a)

27.087,15      

7.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…1.000,00        

8 Allacci 8.1 Allacciamenti ai pubblici servizi -

9.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6.000,00        

9.2 Spese per pubblicità 500,00           

10
Incentivi per funzioni 
tecniche (ex art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

10 Oneri per incentivi 10.359,99      

11
Eventuali ulteriori tipologie 
di somma a disposizione 11 acquisizione aree

3.000,00        

12 323.951,83    

13 Economie Economie derivanti da ribasso d'asta 158.018,46     

999.970,00    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI (1+2)

9 Spese per gara e pubblicità

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)

TOTALE FINANZIAMENTO (4+12+13)

Importo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA

Voci di costo

5 Competenze tecniche

6 Imprevisti ed altro

7 Imposte e tasse

Importo lavori a base d'asta
Di cui, oneri per la manodopera

Di dare atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2517/11, del bilancio esercizio 2021, e4.
si dovranno prevedere sul bilancio di previsione finanziario 2022, del bilancio triennale anni 2021/2023;
Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D94H20001170001 e il seguente CIG:5.
8884773A9D;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;6.
Di trasmettere il presente provvedimento:7.
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.



Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
F.to  Alfonso Quintieri F.to  Filippo Walter Sidoti



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Data 22-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  Nuccio Nicoletti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:

Rilascia parere:Favorevole

Data 22-02-2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to  Nuccio Nicoletti

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dell’impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune

in data 22-02-2022 per rimanervi consecutivamente, fino al 09-03-2022 al N. 239.

San Pietro in Guarano, 22-02-2022

Il Responsabile della Pubblicazione


