COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n°365 del 15.10.2013
OGGETTO

Fornitura ed installazione di un Bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi.

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lg.s. 163/06 e s.m.i. per la
scelta del nuovo operatore economico, impegno di spesa ed affidamento nuovo incarico
ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.lgs 163/06 a seguito di rescissione contrattuale

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 05.10.2011 n. 207
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la deliberazione della G.M. n. 54 del 08.2012 recante “ atto di indirizzo etc..”
Vista la Deliberazione G.M. n. 9 del 09/01/2013, recante, “Approvazione P.E.G. Provvisorio”
per l’esercizio finanziario anno 2013”;
Premesso L’amministrazione Comunale ha espresso la volontà di adornare la Piazza Principe
Umberto della frazione Tritanti con un bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi giusta
deliberazione di G.M. n°70 del 21.09.2012;
Ritenuto quindi che occorre provvedere in merito ad affidare incarico per la realizzazione di quanto
necessario ad apposito operatore esterno all’Ente;
Considerato che per la fornitura di quanto necessario ed a seguito della pubblicazione della
sopramenzionata deliberazione sono pervenute a quest’Ente due lettere d’offerta e per come di
seguito specificato:
Ditta Caccamo Michele, Via Provinciale SS 536, 89020 Anoia (RC) - € 8.000,00 Iva inclusa –
Prot. n. 345 del 21.01.2013;
Corica Giuseppe, Viale S. Pertini 86/A, 89021 Cinquefrondi (RC) - € 11.900,00 Iva esclusa –
Prot. n. 1477 del 21.03.2013;
Vista la Determinazione ST n°79 del 20.03.2013 relativa all’affidamento dell’incarico di cui
all’oggetto alla Ditta Caccamo Michele;
Considerato che nessun opera è stata ancora realizzata dal professionista incaricato;
Considerato inoltre che il professionista di cui sopra ha manifestato verbalmente la propria
indisponibilità alla realizzazione di quanto affidatogli per sopravvenuti impegni familiari;
Vista la Comunicazione di avvio del procedimento di rescissione dell’affidamento di che trattasi del
09.10.2013 prot. n. 4963;
Vista la Determinazione ST n°354/2013 con la quale si è provveduto all’immediata risoluzione
dell’affidamento della fornitura di cui all’oggetto per gravi ritardi nell’esecuzione dell’opera;
Vista la nota fatta pervenire dal Sig. Corica Giuseppe, il quale in precedenza aveva presentato
formale preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere di che trattasi e per € 11.900,00 oltre IVA,
con la quale lo stesso si dimostra disponibile all’esecuzione dell’opera sopra menzionata per
l’importo di € 8.000,00 IVA inclusa;
Considerato che la precedente proposta risulta economicamente vantaggiosa per l’ente in quanto
non modifica gli importi del precedente affidamento alla Ditta Caccamo Michele;
Visto l’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che impone, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, alle Amministrazioni aggiudicatici, di emettere determina a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Ritenuto di avvalersi, ai fini dell’affidamento, di quanto disposto dall’art. 125 comma 11 del D.lgs.
163/06 e s.m.i., che consente al RUP di provvedere all’affidamento diretto in quanto forniture di
importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Vista la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, che prevede all’art. 1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara
per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e
dal valore del contratto, da richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;
Acquisito, pertanto, il Codice CIG della procedura che è: X6B093079F;
Ritenuto di procedere anche secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n°33 del 21.05.2010;
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 3005 RR.PP.
impegno n°630;
Valutati gli elaborati esibiti e rapportati all’offerta presentata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di avviare, come avvia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 il
procedimento per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta per la fornitura e posa
in opera di un bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi da posizionare in Piazza
Principe Umberto della frazione Tritanti e di avvalersi, ai fini dell’affidamento, di quanto disposto
dall’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
3) Di prendere atto della proposta del sig. Corica Giuseppe pervenute a quest’Ente in data
15.10.2013 prot. n.;
4) Di affidare come affida, procedendo secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 11 del D.lgs
163/06 e s.m.i., alla ditta Corica Giuseppe, Viale S. Pertini 86/A, 89021 Cinquefrondi (RC),
l’incarico per la fornitura di quanto specificato al capoverso precedente, per l’importo di €
8.000,00 comprensivo di IVA al 21%;
5) Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i lavori servizi e forniture in
economia approvato con Deliberazione C.C. n°33 del 21.05.2010, si prescinde dalla richiesta di
cauzione provvisoria
6) Di dare atto che il Codice CIG è X6B093079F;
7) Di nominare Rup l’Arch. Giovanni Mastruzzo, cui vengono demandati i provvedimenti
consequenziali per addivenire all’attuazione dell’intervento
8) Di dare atto che per l’esecuzione di quanto previsto è stato assunto impegno di spesa n°630 al
capitolo 3005 del corrente bilancio;
9) Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
10) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di
questo Ente;
11) Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
12) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di
controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge
Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(F.to Arch. Giovanni Mastruzzo)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di Fornitura ed installazione di un Bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _b____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di Fornitura ed
installazione di un Bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di Fornitura ed installazione di un Bassorilievo a memoria degli emigrati maropatesi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 365

DEL 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati,lì 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 8.000,00 con
imputazione al Cap. 3005 impegno n. 630
Maropati,lì 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal__________________________ al____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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