Comune di Crotone
Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e
protezione civile

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 07/10/2021 N. 1590

Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Gangemi
Oggetto:

Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale. Aggiudicazione definitiva
della "fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina
olimpionica comunale di Crotone" (CUP: F19J21009870002 - CIG: 8905363A05 ), ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. Ditta Favaretti S.r.l.

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
Asse 9
(FESR)

Azione

Titolo
Intervento/misura

Importo

Dipartimento competente
per l’attuazione

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;
Evidenziato che l'art. 4 della predetta Convenzione prevede che "La Regione Calabria provvederà all’erogazione
del finanziamento in favore del Comune di Crotone per la realizzazione dell’intervento in conformità alle normative
vigenti e secondo le modalità appresso specificate:
a) prima anticipazione pari al 30% del finanziamento entro tre mesi dall’attivazione dell’intervento sul Sistema
Informativo Unico Regionale per la Programmazione;
b) le risorse ulteriori, fino ad un massimo del 95% del costo definitivo dell’intervento, saranno erogate in ratei successivi
sulla base di stati d’avanzamento, certificati di pagamento e provvedimenti di liquidazione delle spese connesse alla
realizzazione dell’opera. Alla richiesta di erogazione deve essere allegata la rendicontazione della spesa sostenuta, non
inferiore all’80% delle somme precedentemente trasferite dalla Regione, corredata della documentazione giustificativa,
comprendente i mandati di pagamento, i corrispondenti titoli di spesa e ogni altro documento.";

Rilevato che:
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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, la fornitura oggetto di realizzazione 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:
•

Preso atto che a seguito dell’indagine di mercato effettuata sul MEPA, ponendo quale valore dell'appalto la
somma di €.135.000,00, sono stati invitati sulla piattaforma Tuttogare di Asmel, le sotto riportate imprese:
Nr. Ragione sociale

Partita iva

Comune

1

Favaretti S.r.l.

04105120283

Bagnoli di Sopra (PD)

2

FT S.r.l.

10241710960

Senago (MI)

3

Global Service snc

03410480408

Faenza (RA)

Verificato che entro le ore 12:00 del giorno 23.09.2021, termine ultimo di presentazione dei preventivi, sono
pervenute le offerte di:
Nr.
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Ragione sociale

Prezzo offerto

1

Favaretti S.r.l.

128.263,50

2

FT S.r.l.

133.500,00

Considerato che:
• il preventivo che meglio risponde alle esigenze tecniche ed economiche è quello dell’impresa Favaretti S.r.l. che
ha presentato un’offerta di € 128.263,50, oltre IVA;
• il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata a cura del RUP;
• l’idoneità dell’operatore economico è desumibile dalla relativa documentazione prodotta che firmata
digitalmente costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata ma
depositati agli atti del presente provvedimento;
• la ditta Favaretti S.r.l. non ha avuto assegnati lavori da questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è
salvaguardato il principio di rotazione;
• si ritiene possibile affidare il lavoro all’impresa Favaretti, S.r.l., con sede a Bagnoli di Sopra (PD), in
quanto trattasi di una ditta che per competenza ed esperienza dimostrata (attestazione SOA, nella cat.
OS33, classifica IIIbis), presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione del
lavoro, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal
RUP;
Preso atto che:
• la linea guida n. 4 dell’ANAC prevede che in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80,
commi 1, 4, del Codice dei contratti pubblici, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce
per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
• in virtù di quanto previsto dal comma precedente, la Stazione appaltante ha avviato le verifiche dei
requisiti di cui all’articolo 80, del Codice dei contratti pubblici;
Dato atto che:
• l’articolo 1 del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
• ai sensi dell’articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure disciplinate
dal D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021, trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste nell’articolo 8, comma 1, D.L. n.
76/2020, così come convertito nella legge n. 120/2020;
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l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto semplificazione) ha prorogato fino al
30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 1 della Legge
120/2020;
• l’art. 51 del decreto -legge 31 maggio 2021, n. 77 ha innalzato a 139.000, 00 euro la soglia per gli
affidamenti diretti di forniture e servizi e a € 150.00,00 la soglia per i lavori pubblici;
• in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l’aggiudicazione e la consegna dei
lavori (o della fornitura) in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80
D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla
procedura;
Verificato che:
• in considerazione del Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotone con la Prefettura UTG di
Crotone per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti Pubblici è
stata
inoltrata
la
richiesta
dell’informativa
antimafia
alla
Prefettura
di
Crotone
(PR_PDUTG_Ingresso_0079208_20210924);
• ai sensi dell’art. 3 della Legge 120/2020, la consultazione della BDNA equivale al rilascio della
informativa liberatoria provvisoria e che tale consultazione consente di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva;
•

Rilevato che la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa aggiudicataria, dal cui esito dipende l’acquisizione
dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, è stata attivata tramite il profilo del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che ha effettuato dal Gateway AVCPass le fasi di “Acquisizione dei partecipanti”, “Invio
richieste verifica requisiti”, “Graduatoria”, “Aggiudicazione” e “Fascicolo post-aggiudicazione”, di cui alla deliberazione n. 157 del
17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera n. 111/2012;
Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale ex art. 80, del d.lgs. n.20/2016, dichiarati nel DGUE attraverso la piattaforma ANAC (con le
procedure del sistema AVCPass -Authority Virtual Company Passport – di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.), con esito positivo; nella fattispecie, è stato riscontrato:
 il Certificato del casellario giudiziale;
 il Casellario informatico ANAC;
 l’attestazione SOA, nella cat. OS33, cat. IIIbis;
 il DURC;
Preso atto che sono in corso le verifiche per quanto riguarda:
 la regolarità fiscale (tributi erariali e tributi locali);
 il Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative dipendente da reato;
 il Centro per l’Impiego provinciale (L. 68/99);
 il Certificato camerale per le procedure concorsuali;
Atteso che per il presente procedimento, si è provveduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del
codice identificativo di gara (CIG) che si riporta: 8905363A05;
Accertato che con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge
13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
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;
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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;
Considerato che per l’intervento in questione, nel vigente bilancio di previsione 2021-2023, è stata prevista la
disponibilità economica al Cap. 17182 per €. 200.000,00;
Valutato che:
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, in ordine alla determinazione di seguito
riportata, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1°, del D.lgs. 267/2000 ed acquisito il parere di regolarità contabile
ai sensi del citato art.147 bis, comma 1°;
Visti:
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- Il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (correttivo del D.lgs. 118/2011);
- L’Art. 107 D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei servizi;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare all’impresa FAVARETTI S.R.L., con sede a Bagnoli di Sopra (PD), P.Iva n. 04105120283, ai
sensi dell’art. 1, comma 2. lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l' "Intervento di riqualificazione impianto
natatorio comunale. -Fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica
comunale di Crotone”, CUP: F19J21009870002, per l’importo contrattuale di €.128.263,50, oltre IVA per
€.28.217,97, per un totale di €.156.481,47;
2. di approvare il quadro economico dell’intervento a seguito della procedura effettuata sulla piattaforma
Tuttogare di Asmel di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
A

FORNITURE
1 Forniture a base d’asta
2 Ribasso di gara

€ 135.000,00
4,990%

3 Forniture a seguito di gara
4

-€ 6.736,50

128.263,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di gara

€-

5 TOTALE IMPORTO FORNITURE (A3+A4)

B

SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA SU A5
2 Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)
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€ 128.263,50

22%

€ 28.217,97
€ 2.700,00

3

Lavori idraulici/elettrici, edili sulla struttura,
da eseguirsi in economia

4 imprevisti (% di A.5+B.1)

€ 32.994,46
5%

€ 7.824,07

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 71.736,50

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€ 200.000,00

3. di accertare la somma di €.200,000,00 relativa all’intervento in questione sul capitolo di entrata n. 3995
del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, la somma di €.156.481,47 sul cap. 17182 del
Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per la fornitura in oggetto, per come di seguito indicato:
Anno di

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

bilancio
2021
Oggetto

Macro

Importo

aggregato
17182

01

05

2

02

€.156.481,47

Riqualificazione piscina comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)

Capitolo:
Esigibilità/scad. Obbligazione
Anno

2021

Importo

€.156.481,47

2022

2023

Anni succ. Anni succ.

Totale
€.156.481,47

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, la somma di €.2.700,00 sul cap. 17182 del
Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per le spese tecniche ex art. 113 del dlgs 50/2016) presenti nel quadro
economico, come di seguito indicato:
Anno di

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

bilancio
2021
Oggetto

Macro

Importo

aggregato
17182

01

05

2

02

€.2.700,00

Riqualificazione piscina comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)

Capitolo:
Esigibilità/scad. Obbligazione
Anno

2021

Importo

€.2.700,00
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2022

2023

Anni succ. Anni succ.

Totale
€.2.700,00

6. di effettuare, ai sensi dell’articolo 183 comma 3 del TUEL, la prenotazione di impegno di spesa sul cap.
17182 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, della somma di €.40.818,53, ovvero sino alla concorrenza di
€.200.000,00 prevista nella convenzione stipulata, come di seguito indicato:
Anno di

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

bilancio
2021
Oggetto

Macro

Importo

aggregato
17182

01

05

2

02

€.40.818,53

Riqualificazione piscina comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)

Capitolo:
Esigibilità/scad. Obbligazione
Anno

2021

Importo

€.40.818,53

2022

2023

Anni succ. Anni succ.

Totale
€.40.818,53

7. di prendere atto che in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge 120/2020, e s.m., è consentito
sino al 31/12/2023 adottare provvedimenti di aggiudicazione e di autorizzare la consegna dei lavori in
via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
8. di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle verifiche
sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali
verifiche dovesse risultare non favorevole per l’impresa in oggetto;
9. 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;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica in quanto la mancata spesa determinerebbe la perdita del
finanziamento per eseguire l’opera;
11. 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;
12. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
13. 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;
14. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di
competenza;
15. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
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16. 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 07/10/2021
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

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile
Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il
seguente impegno di spesa.
ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la
regolarità contabile.
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.016

6.1

17182

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 795

€ 156.481,47

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale. Aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione di
una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale di Crotone

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.016

6.1

17182

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 796

€ 2.700,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale Aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione di una
copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale - INCENTIVI

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.016

6.1

17182

2021
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Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

46

N. 0

€ 40.818,53

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale Aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione di una
copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale

Crotone lì, 07/10/2021
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Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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