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COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COPIA 
N. 130       
REG. GEN. N. 196                                                                                           DEL 05/07/2021                                                                                             
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI DI:   
                  “MESSA IN SICUREZZA AREE SOGGETTE A MOVIMENTI FRANOSI NEL 
                    COMUNE DI ALTILIA” - CUP: H74H20000440001 – CIG: 8787751987 
 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
RICHIAMATO: 
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di contratti pubblici e ss. mm. ii.; 
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 decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il 
contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da 
destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio. 
 Entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 per come espresso della legge sopra 
citata, il Comune di Altilia, ha trasmesso al Ministero dell'interno apposite richieste per un totale di 
999.500,00 (novecentonovantanovemilacinquecento/00) coì suddivisi: 
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i lavori di “Messa in sicurezza aree soggette a movimenti 
franosi nel comune di Altilia”; 
€ 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per i lavori di “Messa in sicurezza di aree a 
rischio frana ed idraulico nella frazione Maione e nella zona svincolo A2”; 
€ 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00) per i lavori di Interventi di messa in sicurezza della 
rete idrica comunale tutto il territorio comunale; 
Che tutti e tre i progetti di cui sopra sono stati finanziati; 
Che con determinazione n.72 del 28/04/2021 è stato dato incarico per la redazione della 
progettazione definitiva – esecutiva al RTP composto da Ing. Anna Maria Miracco, Ing. Ida Viafora, 
Ing. Daniele Nucci; 
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Che con D.G.M. n.45 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP Ing. 
Anna Maria Miracco, Ing. Ida Viafora, Ing. Daniele Nucci; 
Che con determinazione n. 110 (R.G. N163) del 09/06/2021 si approvava la determina a contrarre 
per l’affidamento dei lavori di: “Messa in sicurezza aree soggette a movimenti franosi nel comune 
di Altilia” per un importo complessivo di € 500,000,00; 
Che in data 30.06.2021, in prima seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa per l’ammissibilità dei concorrenti secondo la Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 
Visto il verbale di gara del 30/06/2021 dal quale risulta l’aggiudicazione del servizio in oggetto in 
favore della ditta MAZZUCA NICOLA, con sede in C/DA LECCO 15, 87036 Rende (CS), la quale 
ha offerto un ribasso nella misura del 12,0100 (dodici-cento%), per un importo di € 303.565,50, cui 
vanno aggiunti € 3.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale 
complessivo di € 306.565,50; 
Ritenuto opportuno approvare il verbale suddetto; 
Precisato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del 
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Ritenuto altresì, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale 
in capo all’aggiudicatario, di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui 
trattasi con decorrenza 05/07/2021, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità 
all’art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’inizio dei lavori di che trattasi; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
Tutto ciò premesso  

DETERMINA 
 
Di ASSUMERE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di APPROVARE le risultanze di gara, di cui si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale il verbale di gara (Allegato 1), relativo all’affidamento dei lavori di: “Messa 
in sicurezza aree soggette a movimenti franosi nel comune di Altilia”; 
Di PROCEDERE all’affidamento provvisorio, dei lavori di: “Messa in sicurezza aree soggette a 
MAZZUCA NICOLA, con sede in c/da Lecco 15, 87036 Rende (CS), la quale ha presentato 
l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 303.565,50, cui vanno aggiunti € 3.000,00 
per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 306.565,50; 
CHE la spesa complessiva del progetto, trova copertura di € 500.000,00 sul Cap. 3685 nel 
corrente Bilancio di Previsione E.F. 2021; 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 della l. 241/1990 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e 
del codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di 
interessi, che possano incidere sul presente provvedimento; 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui 
all’articolo 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 
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responsabile del settore;  
DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione al registro generale;  
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on -line, per 
quindici giorni naturali e consecutivi;  
DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
finanziario per i relativi provvedimenti di competenza; 
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 
 
 

 
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  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente. 

  
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 
                                                                                                      F.to      ( Sig.  Fiorito Tonino) 


