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Comune di Crotone

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione

civile

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 18/03/2022 N. 404

Responsabile del procedimento: MERCURI BIONDINO

Oggetto: P.A.C. 2014/2020 Asse 9 - DGR n. 188/2020. Intervento di riqualificazione impianto

natatorio comunale (CUP: F19J21009870002) di cui alla convenzione rep. n. 9910/2021.

Rettifica determinazione dirigenziale n. 371 del 11/03/2022 di Approvazione

progettazione definitiva-esecutiva dei lavori impiantistici ed edili.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020 si è stabilito di finanziare 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;

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”)

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” attribuisce al Comune di

Crotone le risorse finanziarie di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n.188/2020, a valere

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”;

la Regione Calabria con nota acquisita al protocollo comunale n. 64602/2021 ha comunicato la

repertorizzazione dell'accordo tra il Comune di Crotone e la Regione Calabria ad oggetto “Intervento

di riqualificazione impianto natatorio comunale” Rep n. 9910 del 01/10/2021;

con determinazione dirigenziale n. 1562 del 06.10.2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali ed è

stata indetta la procedura di gara per la fornitura della copertura pressostatica della piscina

olimpionica comunale di via Giovanni Paolo II;

con determinazione dirigenziale n. 1590/2021 è stata affidata la fornitura, con relativa prima

installazione, della copertura pressostatica all’operatore economico FAVARETTI S.R.L, con sede a
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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., per l’importo contrattuale di €.128.263,50, oltre IVA per €.28.217,97, per un totale di €.156.481,47

con la medesima determinazione dirigenziale n. 1590/2021 è stato approvato il quadro economico

dell’intervento conseguente alla procedura di affidamento della predetta fornitura;

con determinazione dirigenziale n. 338/2022 è stato rimodulato il quadro economico complessivo

dell’intervento ed è stato affidato il servizio professionale di progettazione e redazione della

documentazione necessaria all’ottenimento della conformità al p.i. Angotti Nicola con sede in

CROTONE P.IVA 02390590798 per un importo omnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA di €

4’000,00;

Considerato che, sulla scorta delle indicazioni acquisite per l’ottenimento della conformità antincendio, è stata

redatta la progettazione definitiva-esecutiva del lotto prestazionale (ex art. 51 del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

dei lavori impiantistici ed edili relativi all’intervento in questione, che si compone dei seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

Quadro Economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Computo metrico della sicurezza

Elenco prezzi unitari sicurezza

Capitolato Speciale d’appalto

Elaborati grafici

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 371 del 11/03/2022 è stata approvata la predetta

progettazione definitiva-esecutiva dei lavori impiantistici ed edili dell'intervento in oggetto;

Rilevato che risulta necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. 371 del 11/03/2022 per errato

importo dei lavori e quadro economico;

Verificato che la scelta progettuale è coerente con le scelte dell’Amministrazione;

Visto il Verbale di Validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016;

Ritenuto di dover rettificare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori impiantistici ed edili relativi

all’intervento in questione;

Dato atto atto che il CUP dell’investimento in parola è F19J21009870002;

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 d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti

al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbe pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni

del responsabile del procedimento che ha svolto 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;

Visti:
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• la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.6.2021 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del Dlgs

n. 267/2000 e s.m.i)”;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021 con la quale 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

D.Lg.s n.118/2011 e s.m.i.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 08/03/2022 di approvazione, con decorrenza dal

11/03/2022, del nuovo “Assetto della macrostruttura del Comune di Crotone. Approvazione del

nuovo Organigramma e Funzionigramma. Atto di indirizzo in materia di assegnazione del

personale ai settori”

• il Decreto sindacale n. 15 del 11/03/2022 con il quale è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la

direzione del settore V ”Manutenzioni e servizi tecnici";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 19.08.2021 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione/Piano Degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della

performance 2021;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2022 con la quale è stata autorizzata la variazione al

bilancio di previsione 2021-2023, esercizio provvisorio 2022 - Utilizzo di quote vincolate dell’avanzo

di amministrazione presunto al 31/12/2021 (art. 175, comma 5-bis, lett.a) ed art.187, commi 3 e 3-

quinquies D. Lgs. n.267/2000).

• il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., nella parte ancora in

vigore;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

• il decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021);

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

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

2. di rettificare la determinazione n. 371 del 11/03/2022, e di riapprovare la progettazione definitiva-

esecutiva dei lavori impiantistici ed edili relativi all’intervento in questione, di importo pari ad €.

36’620,50 di cui €. 36’469,87 per lavori ed €.150,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che si

compone dei seguenti elaborati:

• Relazione Tecnica

• Quadro Economico

• Computo metrico estimativo

• Elenco prezzi unitari

• Computo metrico della sicurezza

• Elenco prezzi unitari sicurezza

• Capitolato Speciale d’appalto

• Elaborati grafici
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3. di rimodulare il quadro economico complessivo dell’intervento “Riqualificazione impianto natatorio

comunale della piscina olimpionica di Crotone”, già approvato con precedente determinazione n. 338/2022,

per come di seguito riportato:

Importo

A Fornitura

A.1 Fornitura

A.3 Totale fornitura € 128.263,50

B Lavori

B.1 Lavori compreso oneri sicurezza

B.2

B.3 Totale lavori € 36.620,55

C Somme a disposizione dell’amministrazione

C.1 Incentivi per funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/16-2% A € 2.700,00

C.2 Iva 22% su A.3 € 28.217,97

C.3 Iva 22% su B.3 € 8.056,52

C.4 Spese per pareri accertamenti, imprevisti, arrotondamenti € 2.500,00

C.5 Spese tecniche per incarichi esterni compreso C.P. ed IVA € 4.000,00

Totale somme a disposizione € 45.474,49

D Economie residue € 0,00

Totale complessivo A+B+C+D 210.358,54

4. di dare atto che sia il responsabile del procedimento, sia il soggetto che sottoscrive il presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2013 non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità

previste dalla normativa vigente e che per entrambi non sussistono, situazioni di conflitto di interesse

in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

5. di dare atto che il CUP dell’investimento in parola è F19J21009870002;

6. di dare atto che il presente provvedimento di approvazione degli elaborati progettuali dei lavori

impiantistici ed edili relativi all’intervento in questione non comporta oneri di spesa;

7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.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 Dirigente del Settore;

8. 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.;
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9. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del procedimento è

l’ing. Salvatore Gangemi;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;

11. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013

mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Crotone, ai

sensi dell’art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n.

61.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito e all’URP

per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 18/03/2022

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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