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Comune di Crotone

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione

civile

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 06/10/2021 N. 1562

Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Gangemi

Oggetto: Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale - Fornitura ed installazione

di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale di Crotone. CUP:

F19J21009870002. Approvazione elaborati progettuali ed indizione procedura di gara

(CIG:8905363A05).

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.06.2021 è stato approvato il Documento

 Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e

s.m.i)”;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione

finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 del D.Lg.s n.118/2011 e

s.m.i.;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.05.2021, rettificata con successiva deliberazione n. 175

del 18.06.2021, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo

Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi ed

uffici e del nuovo funzionigramma;

 con Decreto sindacale n. 28 del 06/08/2021 è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la direzione del

settore V “Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile";

 con Delibera di Giunta n. 232 del 19.08.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione/piano degli

obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della performance 2021;

Visti:

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili” e gli ulteriori provvedimenti normativi relativi alla emergenza sanitaria in atto;

 la Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020 che ha previsto interventi e misure anticrisi a

favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta

alla emergenza sanitaria COVID-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale della inclusione

sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed

economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o

interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo

sviluppo economico;

 la DGR n.88 del 2021 avente ad oggetto: “Provvedimenti attuativi Delibera di Giunta Regionale

n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR)

Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni” che attribuisce al Comune

di Crotone le risorse finanziarie di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n.188/2020, a valere
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sull’Asse 9 del PAC 2014/2020, per come di seguito indicato assegnati al Settore Lavori Pubblici -

Politiche edilizia abitativa, che ha previsto un finanziamento di € 200.000,00, per gli “Interventi di

riqualificazione impianto natatorio comunale”della piscina olimpionica di Crotone;

Considerato che:

 il 27/05/2021 è stato stipulato l’Accordo tra il Comune di Crotone e la Regione Calabria per l’attuazione

degli interventi e misure anticrisi in risposta all'epidemia di COVID-19;

 l’Accordo è funzionale alla realizzazione dell’intervento a favore del Comune di Crotone: “Interventi di

riqualificazione impianto natatorio comunale” in risposta all’epidemia Covid attraverso le iniziative

dettagliate nel successivo articolato, da finanziarsi con risorse delle Azioni dell’Asse 9 del PAC

2014/2020 per come previsto nella DGR n.88 del 2021. L’iniziativa finanziata ed oggetto del presente

Accordo è di seguito riportata nella tabella di dettaglio:

PAC
2014/202

0

Azione Titolo
Intervento/misura

Importo Dipartimento competente
per l’attuazione

Asse 9
(FESR)

9 Interventi di riqualificazione
impianto natatorio comunale

200.000,00 Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità- Settore Lavori Pubblici, Politiche

Edilizia Abitativa

Dato atto che:

 la struttura sportiva della Piscina Olimpionica necessita di interventi urgenti per garantire la piena

fruibilità della stessa mediante l’installazione di un pallone pressostatico;

 tale struttura rientra tra le infrastrutture ai sensi del sistema di classificazione dei progetti del codice

unico di progetto (CUP: F19J21009870002) e più in dettaglio “Intervento di riqualificazione Impianto

natatorio comunale (piscina olimpionica via Giovanni Paolo II, copertura pressostatica amovibile”);

Dato atto altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 25/05/2021 è stata manifestata la volontà

dell'Amministrazione Comunale di eseguire l'intervento di riqualificazione Impianto natatorio comunale (piscina

olimpionica via Giovanni Paolo II, copertura pressostatica amovibile”), così come previsto dall’indirizzo regionale;

Atteso che, in relazione al predetto finanziamento, la Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture, Lavori

Pubblici, Mobilità" hanno stipulato la Convenzione rep. n. 9910 del 01.10.2021 regolante i rapporti reciproci;

Ritenuto di dover approvare gli elaborati progettuali relativi all’ “Intervento di riqualificazione impianto natatorio

comunale. -Fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale di Crotone”,

CUP: F19J21009870002” che prevede un importo a base d'asta di €.135.000,00 ed €. 45.000,00 per somme a

disposizione dell'amministrazione, per un totale di €.180.000,00, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Elaborati grafici

3. Quadro economico:

4. Capitolato speciale d’Appalto.

avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A   FORNITURE  
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  1 Forniture a base d’asta   € 135.000,00  

  2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di

gara
  € -  

  3 IMPORTO FORNITURE + ONERI DI SICUREZZA € 135.000,00

           

B   SOMME A DISPOSIZIONE  

  1 IVA 22% € 29.700,00  

  2 Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016) 2% € 2.700,00  

  3
Lavori idraulici/elettrici, edili da eseguirsi in

economia
  € 12.600,00  

  4 imprevisti   € -  

  5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 45.000,00

    TOTALE COMPLESSIVO A+B     € 180.000,00

Rilevato che:

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), prevede espressamente all’art. 2, lett. a) che le

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

<<affidamento diretto (…) per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro>>;

• l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificato è di euro 135.000,00 oltre IVA, e che

pertanto è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020

(così come novellato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), mediante affidamento

diretto senza procedimento di gara, previa acquisizione di uno o più preventivi;

• ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’intervento non può essere ulteriormente scomposto

in lotti di funzionali o prestazionali in quanto tale intervento costituisce un lotto funzionale unitario

non frazionabile o ulteriormente suddivisibile (impossibilità oggettiva);

Considerato che:

 la Stazione appaltante ha istituito un albo di imprese di fiducia sulla piattaforma Tutto gare di Asmel,

per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 d.lgs n. 50/2016, così come novellato dall’art. 1, comma 2,

lett.a) della Legge n. 120/2020, e s.m.i.;

 dall’Albo delle imprese istituito dal Comune di Crotone non risultano ditte specializzate per eseguire

la fornitura di un pallone pressostatico presso la piscina olimpionica;

 lo scrivente RUP ha effettuato, pertanto, una indagine di mercato sulla Piattaforma MEPA, dalla

quale è risultato che gli operatori economici specializzati nella fornitura in oggetto sono:

Ritenuto di dover indire la procedura di gara per l’affidamento in questione, di importo pari ad €.135.000,00

iva esclusa, da espletare a seguito di mercato effettuata sul MEPA e successivo invito sulla piattaforma

Tuttogare di Asmel utilizzata dall’Ente comunale;
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Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che la modalità di scelta dei contraenti è così identificata:

• nell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020;

• il fine da perseguire è la realizzazione di una copertura amovibile dell’impianto natatorio di via G.

Paolo II, di proprietà dell'Ente, al fine di consentirne l’utilizzo anche nei mesi invernali;

• la forma contrattuale è disciplinata dalle condizioni generali di contratto utilizzate dall’Ente (lettera

commerciale ovvero scrittura privata ovvero contratto);

• le clausole contrattuali sono quelle indicate nelle condizioni generali indicate nel capitolato speciale

d’appalto e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal punto ordinante ed inviate al

fornitore;

• l'importo dell’appalto, da porre a base per la richiesta dei preventivi, è pari ad €.135.000,00 iva esclusa;

Dato atto che:

• l’affidamento diretto, così come novellato dalla legge di conversione n. 120/2020, è previsto attualmente

per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per forniture e servizi inferiori a 139.000,00 euro;

• trattasi di una fattispecie di affidamento diretto che non comporta un obbligo di confronto comparativo

tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti, come sottolineato dalla

giurisprudenza amministrativa in materia;

• il CUP assegnato all’intervento è il seguente: F19J21009870002

• il CIG assegnato all’appalto è il seguente: 8905363A05

• la complessiva somma di €.135.000,00 trova copertura sul Capitolo n. 17182 “Riqualificazione piscina

comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)”;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R.

62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali

inerenti al procedimento in 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;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la

correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della

presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Vista la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

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;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare gli elaborati progettuali relativi all’ “Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale. -

Fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale di Crotone”, CUP:

F19J21009870002” che prevede un importo a base d'asta di €.135.000,00 ed €. 45.000,00 per somme a

disposizione dell'amministrazione, per un totale di €.180.000,00, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Elaborati grafici

3. Quadro economico:

4. Capitolato speciale d’Appalto.

avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A   FORNITURE  

  1 Forniture a base d’asta   € 135.000,00  

  2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di

gara
  € -  

  3 IMPORTO FORNITURE + ONERI DI SICUREZZA € 135.000,00

           

B   SOMME A DISPOSIZIONE  

  1 IVA 22% € 29.700,00  

  2 Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016) 2% € 2.700,00  

  3
Lavori idraulici/elettrici, edili da eseguirsi in

economia
  € 12.600,00  

  4 imprevisti   € -  

  5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 45.000,00

    TOTALE COMPLESSIVO A+B     € 180.000,00

2. di indire una procedura semplificata per l’affidamento diretto in argomento, ai sensi dell’art. 1 comma 2

lett.a) della legge 120/2020, di importo pari ad €.135.000,00, con invito rivolto ad almeno tre operatori

economici, da espletare a seguito di indagine di mercato effettuata sul MEPA e successivo invito sulla

piattaforma Tuttogare di Asmel utilizzata dall’Ente comunale;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.

147 bis del D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 1., del D.L. n. 78/2009,

convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto la

mancata spese determinerebbe la perdita del finanziamento per eseguire l’opera;

5. di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della

Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, che la successiva spesa, consequenziale

all’affidamento, risulta connessa ad un finanziamento regionale (DGR n. 188/2020) e pertanto non grava

sul bilancio dell’Ente;
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6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

La presente determinazione, è pubblicata all’albo pretorio del Comune ai sensi dell’art. 8 del vigente

Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con delibera G.C. n. 59 del

13/03/2014.

Crotone, lì 06/10/2021

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi
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