
COMUNE DI ALTILIA  

PROVINCIA DI COSENZA  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

UFFICIO TECNICO                               COPIA 

N. Reg.111  

N. Reg. Gen. 186                                                                                 del 10/07/2020                                                                                                                                         

  

OGGETTO:  

  

Affidamento lavori per : “Sistemazione viabilità Via Piani Fraz. Maione – Primo Tratto”.  Ditta 

Edile Artigiana Maio Antonio di Maio Gianluca.   

CIG: 8290110F2D                                                                        CUP: H77H20000450001  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATO:  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24UE 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 il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di ll.pp. e ss.mm. ii. (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice 
dei Contratti Pubblici”;  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; -  lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di 

contabilità;  
PREMESSO:  

- Che con atto deliberativo n. 12 del 25/01/2020 si prendeva atto del Decreto del Ministero 
degli Interni per un contributo di euro 50.000,00;  

- Che questo Ente disponeva di finalizzare tale intervento alla sistemazione della viabilità 
nella fraz. Maione e precisamente Via Piani;  

- Con determinazione n. 14 e n. 31 del registro generale del 31/01/2020 si affidava incarico 
per la redazione del progetto definitivo – esecutivo di che trattasi all’arch. Gemma Potestio;  

- Che con D.G.M. n. 19 del 05/02/2020 veniva approvato progetto definitivo – esecutivo 
redatto dall’Arch. Gemma Potestio per l’intervento di: Sistemazione viabilità Via Piani Fraz. 
Maione – Primo Tratto;  

DATO ATTO  

- della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che, ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando:  

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;  

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

3. le modalità di scelta del contrante ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

RICHIAMATO l’Art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 



ordinamento, decretano o determinano di contratte, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATI inoltre:  

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità, per la Stazione 
Appaltante di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;  

• l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza:  

PRESO ATTO che il Comune di Altilia per mezzo della Centrale di Committenza SAVUTO ha 
attivato la piattaforma TRASPARE indirizzo https://cucsavuto.traspare.com/, ai sensi della citata 
normativa, che ha reso disponibile ai comuni associati il mercato elettronico, dove gli enti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia;  

Per quanto sopradetto, è necessario emettere su TRASPARE la richiesta di preventivo, con 
aggiudicazione al prezzo più basso, importo netto presunto di euro 39.386,88 oltre IVA (10%) con 
invito rivolto a tre imprese selezionate all’Albo Fornitori della Piattaforma Telematica Traspare;  

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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;  

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 reg. gen. 31 del 31/01/2020 di 
incarico professionale, relativamente all’intervento di  “Sistemazione viabilità Via Piani – 
Frazione Maione” (1° TRATTO), per la redazione della progettazione Esecutiva, Coordinamento 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misure e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. a) e dell’art. 31,comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, all’Architetto Potestio Gemma iscritto all’ordine degli architetti della provincia di 
Cosenza al n. 1241;  

Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento “Sistemazione viabilità Via Piani Frazione Maione 
– Primo Tratto”, redatto dall’Architetto Potestio Gemma . composto dai seguenti elaborati:  

TAV. 1            RELAZIONE DESCRITTIVA  

TAV. 2            INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1:5000)  

TAV. 3            ELABORATI PROGETTUALI  

TAV. 3 A        STATO DI FATTO  

TAV. 3 B        STATO DI FUTUIRO  

TAV. 4            ELENCO PREZZI LAVORI  

TAV. 4 A        ELENCO PREZZI LAVORI  

TAV. 4 B        ELENCO PREZZI SICUREZZA  

TAV. 5           COMPUTO METRICO  

TAV. 5 A       COMPUTO METRICO LAVORI  

TAV. 5 B       COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA  

TAV. 6           STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D’OPERA  

TAV. 7           PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

TAV. 8          CRONOPROGRAMMA  

TAV. 9         FASCICOLO DELL’OPERA  

TAV. 10       QUADRO ECONOMICO  



TAV. 11       CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

TAV. 12       SCHEMA DI CONTRATTO  

                    PIANO DI CONTENIMENTO DEL 
COVID-19 e dal seguente Quadro Economico  

A)   Lavori      

A1  Importo lavori   €    39. 032,20  

A2  Oneri relativi alla sicurezza   €          354,68  

A3  Importo a base d'asta   €    39. 386,88  

         

B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1  Spese tecniche  progettazione,  direzione   €   2.650,00  

B2  
Spese tecniche                                                                     

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  
€    2.300,00  

B3  Compensi ex Art. 92 D/Lgsl163/06 (1%)  €        393,87  

   sommano competenze tecniche e compensi  €     5.343,87  

B4  C.N.P.A.I.A.       

   4% su (B1+B2)   €        198,00  

B5  I.V.A.     

   10% su A3  €     3.938,69  

   iva 22% su (B1+B2)  €     1.132,56  

         

         

   Totale somme a disposizione  €    10. 613,12  

         

   TOTALE (A + B)   €       50.000,00  

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ. 

mod. e int.;  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2020 di approvazione del progetto esecutivo;  

Dato atto che l’opera in oggetto sarà realizzata con oneri totalmente a carico del Ministero degli 

Interni, con esclusione di qualsiasi compartecipazione di spesa a carico del Comune di Altilia;  

Accertata la disponibilità economica sul Bilancio Comunale anno 2020;  

Dato atto che l’importo da affidare risulta pari ad € 39.386,88 e quindi inferiore a 40.000,00 euro;  

Preso atto che la Centrale di Committenza SAVUTO ha attivato la piattaforma TRASPARE 

indirizzo   

https://cucsavuto.traspare.com/ , ai sensi della citata normativa, che ha reso disponibile ai comuni 

associati il mercato elettronico, dove gli enti possono effettuare di beni e servizi, al di sotto della 

soglia;  

Vista la determina a contrarre con la quale si è attivata la richiesta di tre preventivi a tre operatori 

economici qualificati nel settore selezionati tramite la piattaforma TRASPARE indirizzo  

https://cucsavuto.traspare.com/ , ai sensi della citata normativa per l’affidamento dei lavori relativi 

al progetto “Sistemazione viabilità Via Piani – Frazione Maione” (1° TRATTO con base d’asta 

pari a  € 39.386,88 esclusa IVA come per legge, da imputarsi sul Quadro Tecnico Economico di 

progetto;  

  

  



Dato atto che la gara inerente i lavori è stata effettuata sulla piattaforma  TRASPARE CUC 

SAVUTO con invito a presentare preventivi alle seguenti imprese:  

• COS.IN.CAL. S.R.L.  

• IMPRESA EDILE ARTIGIANA MAIO ANTONIO DI MAIO GIANLUCA  

• SPINA FRANCO  

Preso atto che le offerte pervenute entro i termini imposti:  

 

N  DITTA  OFFERTA  

1  COS IN CAL SRL  NON PRESENTATA  

2  
IMPRESA EDILE ARTIGIANA MAIO ANTONIO DI MAIO 

GIANLUCA  
38.215,914  

3  SPINA FRANCO  38.618,84  

e le stesse sono state supportate da tutti gli atti richiesti in fase di invito;  

Visti gli atti trasmessi dalla Ditta Edile Artigiana Maio Antonio di Maio Gianluca con sede in Malito 

(CS) Via Serra Dosso, 06, attestante il possesso dei requisiti, la quale ha presentato l’offerta più 

bassa;  

Ritenuto che  per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara, questo Ente ha provveduto a 

richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale:  

• Certificato Casellario Giudiziario, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Sistema 

Informatico del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale;  

• Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Cosenza;  

• Certificato di regolarità contributiva (DURC) intestato all’ Impresa Edile Artigiana Maio 

Antonio di Maio Gianluca con sede in Via Serra Dosso, 06 Malito (CS), la quale risulta in 

regola con gli adempimenti contributivi;  

che pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, nei 

confronti dell’ Impresa Artigiana Maio Antonio di Maio Gianluca con sede in Via Serra Dosso, 06 

Malito (CS);  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

che pertanto, sulla base delle risultanze di gara, il quadro economico può essere cosi rimodulato:  

 

A)   Lavori      

A1  Importo lavori   €    39. 032,20  

A2  Oneri relativi alla sicurezza   €          354,68  

A3  Importo a base d'asta A1 + A2   €    39. 386,88  

A4   Importo offerto   €    37.861,23   

A5  
A6  

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso  

Importo contrattuale  

  €        354,68  

  €    38.215,91  

B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1  
Spese tecniche                                                                    

progettazione,  direzione   €   2.650,00  

B2  
Spese tecniche                                                                     

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  
€    2.300,00  

B3  Compensi ex Art. 92 D/Lgsl163/06 (1%)  €        393,87  

   sommano competenze tecniche e compensi  €     5.343,87  

B4  C.N.P.A.I.A.       

   4% su (B1+B2)   €        198,00  

B5  I.V.A.     

   10% su A6  €     3.821,59  

   iva 22% su (B1+B2)  €     1.132,56  

 B6  Totale somme a disposizione dell’Amministrazione    €   10.469,02  

 B7   Economia generale in sede di gara  €        1.288,07   

   TOTALE (A + B)   €       50.000,00  

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.LGS. 12 aprile 

206, n.163, per la parte ancora in vigore;    

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  

D E T E R M I N A  

La precedente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di prendere atto della procedura di gara per l’affidamento dei lavori per € 39.386,88 

relativi al progetto di “ 3.   Sistemazione viabilità Via Piani Frazione Maione – PRIMO 

TRATTO”, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA          TRASPARE CUC SAVUTO e 

mediante emissione di richiesta di preventivo, rivolto atre operatori           

economici abilitati;  
3. Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Impresa Edile Artigiana MAIO ANTONIO DI 

MAIO GIANLUCA con sede in via Dosso, 06 Malito (CS) – I LAVORI DI 

“SISTEMAZIONE VIABILITA’ VIA PIANI FRAZIONE MAIONE – PRIMO TRATTO;  
5. Di approvare lo schema di Contratto che anche se non allegato alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;;  



6. Di approvare il quadro economico rimodulato così come di seguito:  

 

  

A)   Lavori      

A1  Importo lavori   €    39. 032,20  

A2  Oneri relativi alla sicurezza   €          354,68  

A3  Importo a base d'asta A1 + A2   €    39. 386,88  

A4   Importo offerto   €    37.861,23   

A5  
A6  

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso  

Importo contrattuale  

  €        354,68  

  €    38.215,91  

B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1  
Spese tecniche                                                                    

progettazione,  direzione   €   2.650,00  

B2  
Spese tecniche                                                                     

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  
€    2.300,00  

B3  Compensi ex Art. 92 D/Lgsl163/06 (1%)  €        393,87  

   sommano competenze tecniche e compensi  €     5.343,87  

B4  C.N.P.A.I.A.       

   4% su (B1+B2)   €        198,00  

B5  I.V.A.     

   10% su A6  €     3.821,59  

   iva 22% su (B1+B2)  €     1.132,56  

 B6  Totale somme a disposizione dell’Amministrazione    €   10.469,02  

 B7   Economia generale in sede di gara  €        1.288,07   

   TOTALE (A + B)   €       50.000,00  

 

 
 

  
7. Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on -line come per 

legge;  
8. Di demandare al RUP Ing. Carlo Consoli ogni attività conseguente al presente atto;  
9. Dare immediata esecutività al presente atto.  

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZO  

                                                                                 F.to     Cav. Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco)  

  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa.  
  

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                    F.to         Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco)       

 

PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo ONLINE Dell’ente   

                                                     
                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO ONLINE  

                                                               F.to           Sig.         Fiorito Tonino  


