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Comune di Crotone

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione

civile

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 23/03/2022 N. 438

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.

Affidamento 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

Bagnoli di Sopra (PD), P.Iva n. 04105120283, ai sensi dell’art. 1, comma 2. lett. a), della Legge n.
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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;

 con determinazione dirigenziale n. 371 del 11.03.2022 è stata approvata la progettazione definitiva-

esecutiva dei lavori impiantistici ed edili relativi all’intervento in questione;

 con determinazione dirigenziale n. 404 del 18.03.2022 è stata rettificata la determinazione

dirigenziale n. 371 del 11/03/2022 e sono stati riapprovati gli elaborati progettuali dei citati lavori

impiantistici ed edili;

Considerato che la succitata Convenzione rep ,. 9910 del 01.10.2021, all'art. 4 c prevede che:

• venga erogata l'antiicpazione del 30% del finaziamento entro tre mesi dall'attivazione dello stesso sul

SIURP;

• le risorse ulteriori, fino ad un massimo del 95% del costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in

ratei successivi sulla base di stati di avanzamento, certificati di pagamento e provvedimenti di

liquidazione delle spese;

Atteso che è stata richiesta sul sistema SIURP l'erogazione dell'anticipazione;

Rilevato che occorre procedere all’affidamento dei succitati lavori impiantistici ed edili di importo posto a base

di gara pari ad €.36.469,87, oltre oneri per la sicurezza per €.150,68 non soggetti a ribasso;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016, i lavori in questione non possono essere

ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto unitario non

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro

da attuare;

Considerato che:

 la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 76/20, recante

“Misure urgenti per semplificazione e l’innovazione Digitale“, prevede 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:

◦ a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €.e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 l’importo complessivo contrattuale dei lavori da appaltare è inferiore alla soglia di €.150.000,00 e,

pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020

convertito in legge 120/2020, così come novellato dal D.L. n. 77/2021, modificato in legge n. 108/2021,

mediante affidamento diretto senza procedura di gara, previa acquisizione di uno o più preventivi;

Atteso che per la realizzazione dei lavori di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento ad idoneo

operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visti l'art. 192 , c. 1, del d.lgs. 267/2000, l’art. 32 c. 2 del d.lgs 50/2016 nonché le linee guida Anac n. 4 i quali

stabiliscono che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nonché la stipulazione

degli stessi, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre

evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata

dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta, il possesso dei requisiti

di ordine generale e di ordine tecnico-professionale, ove richiesti;

Preso atto che a seguito di indagine di mercato effettuata sul MEPA è stata interpellata la società BEMAR

S.R.L. con sede in Roma, Via dei Fagiani 5, P.IVA 15086941000;

Considerato che la ditta BEMAR S.R.L. ha presentato un preventivo di spesa offrendo una percentuale di

ribasso pari al 24,01% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso;

Dato atto che in esito alla valutazione del preventivo di spesa da parte del R.U.P. emerge che la ditta BEMAR

S.R.L. ha prodotto offerta sull’importo posto a base di gara, per come segue:

 importo dei lavori soggetto a ribasso: €.36.469,87;

 ribasso proposto del 24,01% - €.8.756,78;

 importo lavori a seguito di ribasso: €.27.713,09, oltre oneri per la sicurezza per €.150,68, per un importo

complessivo del lavori di contratto pari ad €.27.863,77, oltre iva per €.6.130,03;

Riscontrato che il prezzo proposto dall’operatore economico può ritenersi congruo sulla base di specifica

valutazione estimativa operata dal RUP;

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;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,

esclusivamente tramite bonifico bancario;

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”;
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 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;

 l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto semplificazioni) 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;

 la legge 120/2020 ha innalzato a €.150.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti di lavori;

 in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è altresì sempre autorizzata l’aggiudicazione e 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;

Rilevato che:

 è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

 la procedura è stata condotta in modalità interamente telematica, ai sensi dell’articolo 58, del d.lgs. n°

50/2016, mediante trattativa diretta (TD n. 2069729) sul MEPA;

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. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e per come modificato

dall'art.1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, così come novellato dal

D.L. n. 77/2021, modificato in legge n. 108/2021;

 il fine da perseguire è assicurare la realizzazione dei lavori impiantistici ed edili presso la piscina

comunale;

 la forma del contratto, è quella individuata sul MEPA;

 le clausole contrattuali sono quelle indicate nelle condizioni generali di contratto applicabili ai lavori

offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal punto ordinante ed inviate al fornitore;

 l'importo di contratto è pari ad €.27.863,77 compresi oneri per la sicurezza per €.150,68, iva esclusa;

Acquisita la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, giusto durc on line (d.m. 30 gennaio

2015) con validità al 03/05/2022, certificato INPS_30791103;

Atteso che:

 con nota del 22.03.2022, prot. 0020358, è stata richiesta la regolarità contributiva di tributi comunali al

Comune di Roma;

 con nota del 22.03.2022, prot. 0020192 di data medesima, è stato richiesto alla Procura della Repubblica

– Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Crotone – il rilascio delle certificazioni del Casellario

Giudiziale e dei Carichi Pendenti del titolare/i della ditta in argomento;

 con nota del 22.03.2022, prot. 0020189 di data medesima, è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate –
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Direzione Provinciale di Roma – la richiesta di verifica della regolarità del pagamento imposte e tasse,

ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 8, comma 1, lett.a), della Legge n. 120/2020, viene

adottato in pendenza dell’esito della verifica della regolarità sopra specificata e sotto la condizione risolutiva

dell’inefficacia del presente atto qualora l’esito di dette verifiche dovesse risultare non favorevole per

l’operatore economico;

Atteso altresì che, sebbene ai sensi dell'art. 83, comma 3°, lett. e) del d.lgs 06.09.2011, n. 159, non sia necessario

l'ottenimento di alcuna documentazione antimafia in quanto trattasi di contratto di importo inferiore ad

€.150.000,00, in osservanza agli obblighi derivanti al protocollo "INTESA DI LEGALITÀ”, sottoscritto tra la

Prefettura di Crotone, Ufficio Territoriale del Governo e gli Enti Locali della Provincia di Crotone, sono state

avviate le procedure connesse alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, giusta

richiesta PR_RMUTG_Ingresso_0106395_20220322;

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;

Viste le autocertificazioni sostitutive della ditta allegate all’offerta attestanti l’assenza delle condizioni di

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67

del d.lgs 159/2011;

Considerato che:

 il CUP dell’intervento è il seguente: F19J21009870002;

 lo SMART - CIG di riferimento del presente affidamento e il seguente: Z8935A9636;

Ritenuto di dover approvare le risultanze della trattativa diretta condotta sul MEPA;

Ritenuto altresì di dover approvare il quadro economico dell’intervento a seguito della procedura di

affidamento, di seguito riportato:

A Fornitura   Importo

A.1 Fornitura a base di gara   135.000,00

  Ribasso offerto 4,99% -6.736,50

A.3 Totale fornitura post gara   128.263,50

B Lavori    

B.1 Lavori (esclusi oneri di sicurezza) a base di gara   36.469,87
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  Ribasso offerto 24,01% -8.756,78

  Totale lavori post gara   27.713,09

B.2 Oneri sicurezza su lavori non soggetti a ribasso   150,68

B.3 Totale lavori   27.863,77

C Somme a disposizione dell’amministrazione    

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

C.2 Iva 22% su A.3   28.217,97

C.3 Iva 22% su B.3   6.130,03

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   43.548,00

D Economie di gara   324,73

Totale complessivo A+B+C+D   200.000,00

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:

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla GU serie generale n. 309 del

30-12- 2021 avente ad oggetto "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” che autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio

del bilancio, sino al 31.03.2022;

 la Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicata in G.U. il 28.02.2022, con la quale - ai sensi dell’art. 151,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) - è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione 2022/2024, da parte degli enti locali, al 31 maggio 2022;

 l’art. 163, comma 3, del TUEL, ai sensi del quale è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio;

Rilevato che la spesa in questione ricade nell'ambito delle spese impegnabili nell'esercizio provvisorio ai sensi

l'art. 163, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. n.267/2000 in quanto la stessa è necessaria ad evitare che siano arrecati

danni patrimoniali certi e gravi all'ente e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti altresì:

• 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
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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 dare atto che la complessiva somma di €.200.000,00 è stata accertata al capitolo di entrata 3995 del

bilancio comunale con determinazione n. 1590 del 07.10.2021;

3. di contrarre a procedere all’affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2,

lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, così come novellato dal D.L. n. 77/2021,

modificato in legge n. 108/2021 Legge n. 120/2020, dei lavori impiantistici ed edili dell’ “Intervento di

riqualificazione Impianto natatorio comunale (piscina olimpionica via Giovanni Paolo II, copertura pressostatica

amovibile)” per un importo complessivo di contratto pari ad €.27.863,77, oltre iva per €.6.130,03, per un

totale di €.33.993,80;

4. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta BEMAR

S.R.L. - P.IVA 15086941000 i lavori di “Lavori per la messa in sicurezza di alcune parti dell'immobile sede

della Delegazione Comunale di Crotone ubicata in Piazza Antica frazione Papanice ”, mediante affidamento

diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, così come

novellato dal D.L. n. 77/2021, modificato in legge n. 108/2021, per l'importo contrattuale di €. 27.863,77

oltre iva, computata nella misura di Legge del 22% in €.6.130,03 e pertanto per un importo

complessivo di €.33.993,80 iva compresa;

5. di rimodulare il quadro economico complessivo post gara di affidamento dei lavori impiantistici ed

edili dell’intervento “Riqualificazione impianto natatorio comunale della piscina olimpionica di Crotone”,

già approvato con precedente determinazione n. 371/2022 rettificata con determinazione n. 404/2022,

per come di seguito riportato:



Pag. 8 di 11

A Fornitura   Importo

A.1 Fornitura a base di gara   135.000,00

  Ribasso offerto 4,99% -6.736,50

A.3 Totale fornitura post gara   128.263,50

B Lavori    

B.1 Lavori (esclusi oneri di sicurezza) a base di gara   36.469,87

  Ribasso offerto 24,01% -8.756,78

  Totale lavori post gara   27.713,09

B.2 Oneri sicurezza su lavori non soggetti a ribasso   150,68

B.3 Totale lavori   27.863,77

C Somme a disposizione dell’amministrazione    

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

C.2 Iva 22% su A.3   28.217,97

C.3 Iva 22% su B.3   6.130,03

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   43.548,00

D Economie di gara   324,73

Totale complessivo A+B+C+D   200.000,00

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 a carico del Bilancio 2021/2023, esercizio 2022, al cap. 17182, la

somma complessiva di €.27.863,77, oltre IVA (al 22%) per €.6.130,03, per un totale (IVA compresa), di

€.33.993,80 per come di seguito indicato:

Anno di bilancio Capitolo Missione Programma Titolo Macro aggregato Importo

2021 17182 01 05 2 02 €.33.993,80

Oggetto Capitolo: Riqualificazione piscina comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)

Esigibilità/scad. Obbligazione

Anno 2021 2022 2023 Anni succ. Anni succ. Totale

Importo €.33.993,80 €.33.993,80

7. di nominare direttore dei lavori il geom. Roberto Piperis, dipendente dell’Ente;

8. 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;

9. 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.
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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;

10. 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;

11. 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;

12. 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 dei lavori, risulta connessa ad un finanziamento nazionale e pertanto

non grava sul bilancio dell’Ente;

13. 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;

14. 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;

15. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di

competenza;

16. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

17. 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 23/03/2022

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

Visto di copertura finanziaria

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.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.016 6.1 17182 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 326 € 33.993,80 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale (CUP: F19J21009870002) di cui alla convenzione rep. n.
9910/2021. Affidamento lavori impiantistici ed edili.

Crotone lì, 23/03/2022 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge

18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del

Comune, dal 24/03/2022 registrata al n° 2036 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi.

Crotone, lì 24/03/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Antonio Nicoletta


