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COMUNE  DI  FILOGASO 
89843 (PROV. VIBO VALENTIA) 

UFFICIO TECNICO  
Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797  

 

DETERMINA N° 130 del 21/12/2020 
 

      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Premesso: 
 
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 30/09/2020., esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

 

CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022   è stata inserita , 

nell’anno 2020/2021 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Lavori  per 

la messa in sicurezza torrente Fallà  OPCDC 558 /2018  COD. INT. FSO/C.01  Finanziato con 

DD.P.C.M. 27 Febbraio 2019 ,11 Luglio 2019 e 09 Gennaio 2020 – Piano di investimenti di cui 

all’art. 2 comma 1028 legge 30/12/2018 n. 145  - Regione Calabria -Dipartimento Segreteria 

Generale U.O.A.  Protezione Civile;   

 

CHE con  propria Determinazione    n. 90 del 09/09/2020, per tutti i motivi in essa esposti, si è 

proceduto ad affidare l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori    , misura 

contabilità e collaudo finale  ,all’Ing. Franca COMITO    iscritto all’ordine professionale degli  

Ingegneri nella Provincia di Valentia  con il numero 772/A , con studio  tecnico  in Vibo Valentia  

Via E. Lo Stumbo, 5   CF : CMTFNC89P41F537B  - P.IVA 03514430796   , per un importo 

complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 20.028,24 

  
 

CHE  con delibera n. 74 del 25/11/2020 , esecutiva come per legge ,  la Giunta Comunale  ha 

approvato il progetto  definitivo/esecutivo   relativo ai Lavori  per la messa in sicurezza torrente 
Fallà  OPCDC 558 /2018  COD. INT. FSO/C.01” è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo 
con delibera della G.C. n 74  del 25/11/2020 , per l’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui 
euro 367.234,38 per lavori a base d’asta ; 
 
CHE con determinazione  del Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 113 del 
26/11/2020, si è proceduto ad indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante   “Procedura aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i..  da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e da espletare 

OGGETTO: “Procedura aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..   per l’affidamento     

LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 

558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO” da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
DITTA  PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO   

 CUP:   G64H20000280001      CIG: 8533359E9A 
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CHE in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto sui seguenti organi informativi:  

  
- Albo pretorio online del Comune di Filogaso  dal 26/11/2020; 
- sul sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici; 
-  sul sito del comune nella sezione Amministrazione Trasparente; 
- trasmesso con nota prot. n. 3397  del 27/11/2020 alla Provincia e a tutti i comuni   della   

provincia di Vibo Valentia    per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet. 
 

CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 11/12/2020; 

CHE con Determinazione n. 118   del 11/12/2020  è stata nominata la commissione di gara  di 

supporto al Rup ,  per l’affidamento dei lavori in oggetto ,con la  prima  seduta pubblica   per come 

stabilito daL  disciplinare di gara    -ore 10:00 del 12/12/2020; 

VISTI il verbale di gara: 

• Verbale n. 1 del 12/12/2020 – relativo alla prima seduta pubblica - Si procede: 
1. all’apertura della busta B “Offerta economica” di n. 43 concorrenti  pervenute  in tempo 

utile   ,  prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale e  speciale degli offerenti ,  per come previsto nel disciplinare di gara; 
2.  al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, formazione della graduatoria e proposta 

di aggiudicazione;  
3. successivamente  si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa  

contenuta nella busta A  “Documentazione  amministrativa”  estesa  al 10% dei 
partecipanti  per come indicato al punto 18.2 del disciplinare  fino al  concorrente   6^  
classificato. Con ammissione  alla procedura   dei  concorrenti  1^ , 2^ ,3^, 4^ ,5^ e 6^  
classificata  nonché  all’ammissione di  tutti i concorrenti    ; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 124 del 15/12/2020 con la quale è stato approvato il 
suddetto verbale di gara  e veniva aggiudicati provvisoriamente  i  “ LAVORI  PER LA MESSA IN 
SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL 
COMUNE DI FILOGASO” in favore  della  Ditta PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO 
P.IVA: 02423380795 con sede in 89821 SAN NICOLA DA CRISSA (vv)  Via Roma n. 43 , che ha 
offerto il ribasso del 33,432%  corrispondente ad €. 240.793,67 oltre €. 5.508,82  per oneri di 
sicurezza   per un importo complessivo di aggiudicazione  risultante quindi i ad €. 246.302,19 
 
DATO ATTO che sono state completate, anche sul Gateway AVCPass (tramite il portale A.N.A.C.) 
di cui alla deliberazione n. 157 del 17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera n. 
111/2012, le procedure per la verifica del possesso dei requisiti; 
 
CHE, altresì, sono state effettuate le verifiche di cui alla Legge 06/11/2012, n. 190 e s.m.; 
 
VISTO il DURC con numero di protocollo INPS_23131035 Scadenza validità 17/12/2020 che dichiara 
che la ditta  PASCERI NICOLA S.A.S. DI PASCERI VINCENZO risulta regolare nei confronti di INPS, 
INAIL E CNCE; 
 

PRESO ATTO  della  verifica del nulla osta  antimafia acquisita tramite il portale A.N.A.C   
protocollo : PR_VVUTG_Ingresso_0050808_20201215   con esito  “Comunicazione antimafia 
liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre  2011, n.159 e 

s.m.i. (Codice delle leggi antimafia) “  , acquisito inoltre l’esito positivo delle altre verifiche in 
ordine ai requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 posseduti dalla ditta Impresa 
PASCERI NICOLA S.A.S. DI PASCERI VINCENZO - P.IVA 02423380795 - con sede in Via Roma n. 

43 -89821 SAN NICOLA DA CRISSA (VV)    

RITENUTO dover procedere ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al sopra citato 
appaltatore; 
TENUTO CONTO che la spesa complessiva di euro 500.000,00 graverà sull’impegno di spesa  
assunto sul capitolo  dedicato alla voce “LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE 
FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01  
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Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: 8533359E9A 
 
 

DATO ATTO che il sottoscritto, Responsabile del procedimento di gara, non ha conflitto di 

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012. 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 - dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

 - del decreto del sindaco n° 1 del 10/01/2020 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato 

ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

 

DET ERMI NA  

 
1. DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  l’allegato verbale n. 1 

del 12/12/2020,   relativi alla procedura aperta  ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 

71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..    , per l’affidamento dei “LAVORI  PER LA MESSA 

IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL 

COMUNE DI FILOGASO ”; 

3. DI AGGIUDICARE  l’appalto   dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -

OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO a favore  

della  Ditta PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO P.IVA: 02423380795 con sede in 

89821 SAN NICOLA DA CRISSA (vv)  Via Roma n. 43 , che ha offerto il ribasso del 33,432%  

corrispondente ad €. 240.793,67 oltre €. 5.508,82  per oneri di sicurezza   per un importo 

complessivo di aggiudicazione  pari ad €. 246.302,19   (iva escluso ) 

4. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di euro 500.000,00 graverà sull’impegno di spesa  
assunto sul apposito   capitolo  dedicato alla voce “LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA 
TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01  

5. DI RIMANDARE la rideterminazione del quadro economico in esito alle risultanze di gara a 

successivo e distinto provvedimento a dopo la stipula del contratto di appalto;   

6. 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 

responsabile del servizio 

7. DI STABILIRE CHE il relativo contratto, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa 
presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della 
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 46,864% dell’importo complessivo 
contrattuale dell’appalto;  

8. DI DARE, altresì, 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; 

9. DI ASSOLVERE  agli  obblighi di pubblicazione del presente provvedimento oltre che sull’Albo 

pretorio online del Comune di Filogaso , nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

gara e contratti ” ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.   

11. DI STABILIRE CHE la presente determinazione:  

• È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 

• Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Tecnica. 
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• Va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 
12.    Trasmettere il presente atto a: 

- UFFICIO DI SEGRETERIA; 
- UFFICIO DI RAGIONERIA; 

 

  
                Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                     F.to Geom. Giuseppe MARI 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 
Filogaso, lì 21/12/2020  

 Il Responsabile del Servizio   
                                                                                                         F.to Geom. Giuseppe MARI 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Parere di regolarita’ contabile ed attestazione copertura finanziaria 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole 
sulla regolarità contabile  ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si 
attesta la copertura  finanziaria dell’atto in oggetto. 
 
Filogaso, 21/12/2020 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                      F.to Daniele RACHIELI 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 21/12/2020 per quindici 
giorni consecutivi. 
Filogaso, 21/12/2020                                 Il Responsabile del servizio   

                                                                                                        F.to Geom. Giuseppe MARI 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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