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I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - 
Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 
infrastrutture sociali. (20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36), in 
particolare:

 l’Art. 1 “Finalità”: 1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali 
ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle 
somme non utilizzate.

 l’Art. 2 – “Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di 
infrastrutture sociali e termini avvio lavori”: 1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati 
ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in 
relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - 
Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo 
assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato 
nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti 
all'anno 2020;
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 
2021, 2022 e 2023.

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta 
dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad 
emergenza COVID-19;

 l’Art. 3 “Infrastrutture sociali”: 1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno 
o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti. 2. Ai fini del presente decreto, per 
«infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di 
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 
gennaio 2003, n 3;

ATTESO che pertanto il Comune di Fuscaldo, per l’annualità 2020, è risultato 
assegnatario di un contributo di Euro 43'612,50;  
PRESO E DATO ATTO che in data 18 novembre 2021 la Conferenza Stato – Città ed 

autonomie locali ha espresso parere favorevole  su uno schema di DPCM, recante 
modifiche al DPCM del 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali". In particolare, le modifiche 



consistono nella proroga/riapertura dei termini  previsti per l’avvio dei lavori:
 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;
 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;
 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 

(anziché 30 settembre di ciascun anno).
RILEVATO CHE:
 il Comune di Fuscaldo, stante i termini come prorogati per effetto della sopra richiamata 

Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 18 novembre 2021, è tenuto ad 
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche ricomprese nel 
suddetto finanziamento entro il 31 marzo 2022, pena la revoca del finanziamento 
concesso;

 pertanto, condizione essenziale per dare esecuzione alle opere oggetto di 
finanziamento  è l’approvazione di un progetto esecutivo così come previsto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., che disciplina il Codice dei Contratti Pubblici che abbia le 
caratteristiche di cui all’art. 23, 8° comma, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

 in considerazione dei tempi ristretti a disposizione per dare effettivo inizio ai lavori 
oggetto di finanziamento, è ammessa la possibilità di omettere i livelli di progettazione 
preliminare e definitiva purché il progetto esecutivo presenti tutti gli elementi dei livelli di 
progettazione omessi, salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi del 
Comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016;

 pertanto il progetto esecutivo deve in particolare contenere gli elementi previsti per il 
livello di progettazione definitiva dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del 
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché quelli di cui all’art. 23, 8° del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.;

 l’importo dei lavori in argomento è finanziato interamente con il Finanziamento di €. 
43'612,50 assegnato al Comune di Fuscaldo in virtù del DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - Modalità di assegnazione del 
contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni 
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. 
(20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36) ANNUALITA’ 2020, 
come appostato sul Capitolo N. 12012.05.00331700 del Bilancio Comunale 
2022/2024, Esercizio finanziario anno 2020;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 9° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, in 
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il Responsabile Unico del 
Procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce 
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;

PRESO ATTO CHE:
 il tecnico incaricato della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di: 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO” ha 
espletato, nel rispetto dei termini previsti ed in conformità alle indicazioni ricevute dalla 
stessa Amministrazione, la progettazione affidatagli redigendo gli elaborati progettuali 
necessari previsti dall’art. 23, 8° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, così come di seguito 
dettagliati:
1. TAV. A.01 – RELAZIONE GENERALE
2. TAV. B.01 – RELAZIONE TECNICA
3. TAV. C.01 – ELABORATI GRAFICI
4. TAV. D.01 – ELENCO PREZZI UNITARI
5. TAV. E.01 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
6. TAV. F.01 – CRONOPROGRAMMA
7. TAV. G.01 – QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA



8. TAV. H.01 – PIANO DI MANUTENZIONE
9. TAV. I.01 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
10. TAV. L.01 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

 gli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26, 7° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati 
oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento con Verbale 
di validazione redatto in data 28.03.2022;

 occorre provvedere in merito;
ATTESO CHE la spesa complessiva dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

LUNGOMARE SAN FRANCESCO”, in recepimento degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione e secondo le esigenze dettate dalla situazione dello stato dei 
luoghi, ammonta a €. 43'612,50 di cui €. 39'079,30 per esecuzione lavori e oneri per 
l’attuazione dei Piani di Sicurezza ed €. 4'533,20 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, secondo il Quadro Tecnico Economico allegato al Progetto 
esecutivo e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO
Lavori a Base d’Asta  €           38'313,04
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €                766,26 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €           39'079,30 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  €                626,27 
I.V.A. 10% su Lavori a Base d’Asta e Oneri per la 
Sicurezza  €             3'907,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             4'533,20
TOTALE GENERALE  €           43'612,50

DATO ATTO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2022, esecutiva, è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”,  nel rispetto dell’art. 27 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. demandando il responsabile Unico del Procedimento ogni 
ulteriore e successivo adempimento;

 dalla medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2022 si evince 
che sussiste conformità allo strumento urbanistico vigente del progetto esecutivo dei 
lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”;

RILEVATO che l’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi del combinato disposto dell’art. 90, 
comma 6, e dell’art. 130, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. risulta 
come di seguito:
- per la funzione di Direttore dei Lavori e attività connesse l’ Ing. Tommaso DE 
FRANCESCO quale tecnico incardinato nel Settore LL.PP. di questo Ente, 
- per la funzione di coordinatore per la Sicurezza l’ Ing. Andrea CARRAVETTA quale 
tecnico incardinato nel Settore Urbanistica di questo Ente;

RILEVATO CHE:
 il Comune di Fuscaldo (Stazione Appaltante) è tenuto a provvedere al fine di dare 

concreto avvio all’esecuzione dei lavori di che trattasi;
 per le finalità di cui sopra, si rende necessario ed improcrastinabile provvedere ad indire 

apposita procedura finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto nei termini e nelle 
modalità prescritte dalla Legge, pena la revoca del finanziamento ministeriale all’uopo 
concesso;



 l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento 
è inferiore a € 40’000 e pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36, comma, 2  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

 in funzione del valore netto dell’intervento, come sopra stimato, trattasi di procedura di 
appalto sotto soglia comunitaria riconducibile all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii.: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento non è obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 
5-bis, legge n. 120 del 2020);

 pertanto, si stabilisce di poter procedere, secondo la procedura individuata dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero mediante affidamento diretto, 
da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, previa richiesta di offerta agli 
operatori economici del settore individuati in ragione della categoria delle opere e 
attualmente registrati sul Portale Telematico Tutto Gare del Comune di Fuscaldo 
raggiungibile al seguente link: https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
VISTO l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020);

DATO ATTO che in merito alle disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non è necessario 
redigere il DUVRI in quanto gli obblighi cui soggiace la presente procedura d’appalto, in 
termini di pianificazione e gestione della sicurezza e delle interferenze, si intende 
assolta con l'accettazione da parte dell’impresa/e esecutrici del predisposto Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 100, nonché con la redazione 
del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), i quali costituiscono, limitatamente al singolo 
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, 
lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’;

CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.; 

CONSIDERATO CHE, questa Amministrazione Comunale (STAZIONE APPALTANTE) in 
recepimento del disposto del Comma 2 dell’art. Art. 40 del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i. 
“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione”, ha aderito alla Piattaforma Telematica “TUTTOGARE”, quale sistema 
per la gestione delle gare degli appalti pubblici, ideato su misura per il settore della 
Pubblica Amministrazione, che permette la gestione interamente telematica dei 
procedimenti di gara;

VERIFICATO CHE, il comune di Fuscaldo (STAZIONE APPALTANTE) può fare ricorso 
alla Piattaforma Telematica “TUTTOGARE”, quale sistema per la gestione della 
presente procedura di appalto pubblico;

PRESO ATTO CHE:
 con la Determinazione a Contrattare n. 71 del 30.03.2022 è stata indetta apposita 

procedura sotto soglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii., finalizzata all’aggiudicazione dei lavori di: “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
FUSCALDO ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA LOCALITA’ 



MARINA”, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, in modalità telematica tramite la 
Piattaforma Telematica “TUTTO GARE” del comune di Fuscaldo raggiungibile al 
seguente link: https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php, previa richiesta di 
offerta da indirizzare agli operatori economici del settore, individuati in ragione della 
categoria delle opere e attualmente registrati sul medesimo Portale Telematico Tutto 
Gare del Comune di Fuscaldo;

 con Richiesta di offerta Prot. 3042 del 30.03.2022 si è provveduto ad interpellare n. 
115 (centoquindici) operatori economici individuati in ragione della categoria delle 
opere da realizzarsi ed attualmente registrati sul medesimo Portale Telematico Tutto 
Gare del Comune di Fuscaldo, con termine di ricezione delle offerte fissato alla data del 
31.03.2022 ore 12:00;

 con la medesima Determinazione a Contrattare n. 71 del 30.03.2022 si è provveduto 
ad assumere un impegno di spesa di complessivi €. 43'612,50 (diconsi Euro 
quarantatremilaseicentododici/50) finalizzato alla copertura finanziaria dei lavori 
oggetto della presente procedura, di cui €. 39'079,30 (diconsi Euro 
trentanovemilasettantanove/30) per lavori a base d’asta compresi Oneri per la 
Sicurezza ed €. 4'533,20 (diconsi Euro quattromilacinquecentotrentatre/20) per 
Somme a disposizione dell’amministrazione, con imputazione sul Capitolo N. 
12012.05.00331700 del Bilancio Comunale 2022/2024 in fase di predisposizione, 
gestione residui anno 2020, per come al sopra-riportato Quadro Tecnico Economico 
di Progetto;

 in esito all’avvenuta scadenza dei termini di presentazione, in data 31.03.2022 ore 
12:10 si è proceduto all’apertura, valutazione ed ammissione delle offerte pervenute a 
sistema, del che è stato redatto il Verbale del 31.03.2022 recante il Prot. 3118 del 
31.03.2022, pubblicato sulla Piattaforma Telematica “TUTTO GARE” del Comune di 
Fuscaldo raggiungibile al seguente link: https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php 
con la quale è stata gestita la presente procedura,  nonché  nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente;

 dal medesimo Verbale del 31.03.2022 recante il Prot. 3118 del 31.03.2022 si evince 
che a fronte di n. 115 (centoquindici) richieste di offerte inoltrate, nel termine di 
presentazione fissato, sono risultate pervenute a sistema n. 11 (undici) offerte, di cui n. 
11 (undici) valide ed ammesse;

 in esito alla graduatoria delle offerte pervenute, valide ed ammesse, la migliore offerta è 
riconducibile all’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN 
LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, recante un ribasso unico 
percentuale offerto del 22,826%, cui corrisponde un importo di aggiudicazione di €. 
30'333,97 (diconsi euro trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la 
Sicurezza, oltre I.V.A. al 10%;

RILEVATO CHE:
 l’offerta presentata dall’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in 

SAN LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, è da ritenersi congrua ed 
appropriata rispetto ai lavori da eseguire;

 ritendendo la procedura, così come risultante dai relativi verbali, corretta e condivisibile, 
si può individuare quale Operatore Economico Aggiudicatario dell’appalto in parola, 
EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 
02401450784, con un ribasso unico percentuale offerto del 22,826%, cui corrisponde 
un importo di aggiudicazione di €. 30'333,97 (diconsi euro 
trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la Sicurezza, oltre I.V.A. al 10%;

 comunque l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica in merito al 
possesso dei prescritti requisiti richiesti in sede di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php
https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php


 la verifica di regolarità contributiva dell’Operatore Economico sopra individuato nei 
confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali come da D.U.R.C. Numero Protocollo 
INAIL_31184451- Scadenza validità 28.05.2022, nonché la verifica degli altri 
requisiti richiesti, ha dato esito positivo;

 l’Operatore Economico individuato può ritenersi in regola con gli adempimenti del 
datore di lavoro edile a norma di legge o di contratto collettivo nazionale, giusto il sopra 
richiamato Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’INAIL, valido fino al 
28.05.2022 col quale si dà atto che non risultano atti di inadempienza agli obblighi 
assicurativi, assistenziali o previdenziali da parte degli Enti interessati (INAIL, INPS e 
CNCE) a carico dell’impresa;

 pertanto sussistono le condizioni per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto, in favore dell’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in 
SAN LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, con un ribasso unico 
percentuale offerto del 22,826%, cui corrisponde un importo di aggiudicazione di €. 
30'333,97 (diconsi euro trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la 
Sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, secondo il sotto riportato Quadro Tecnico Economico 
Rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO
Lavori a Base d’Asta  €           38'313,04
A detrarre ribasso d’asta del 22,826% €              8'745,33
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €                766,26 
TOTALE LAVORI  €           30'333,97
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  €               626,27 
I.V.A. 10% su Lavori a Base d’Asta e Oneri per la 
Sicurezza  €            3'033,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             3'659,67
TOTALE GENERALE  €           33'993,64
ECONOMIE D’APPALTO  €             9'618,86

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Tommaso DE FRANCESCO, 
Responsabile Settore Lavori Pubblici di questo Comune al quale competerà ogni 
successivo adempimento;

DATO ATTO che la presente procedura soggiace agli obblighi previsti dall’art. 18 del D.L. 
n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 e che pertanto si procederà alla relativa 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet ufficiale dell’Ente (Trasparenza, 
Valutazione e Merito);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-
bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174 del 
10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO, il Patto di Integrità per Appalti di Servizi, Forniture e Lavori approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
che dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, pena la revoca 
dell’affidamento di cui all’oggetto;

VISTA la Lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori ai sensi 



dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., contenente le clausole che 
regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, come all’uopo redatta ed 
approvata con la Determinazione a Contrattare n. 71 del 30.03.2022;

VISTI E RICHIAMATI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE E DARE ATTO di quanto rappresentato in premessa, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, si come si approva, in esito alla Richiesta di Offerta Prot. 3042 del 
30.03.2022 inviata tramite il portale telematico “TUTTO GARE” del Comune di 
Fuscaldo (https://comunefuscaldo.tuttogare.it), il Verbale di apertura, valutazione ed 
ammissione delle offerte assunto al Prot. 3118 del 31.03.2022 dell’Ente;

3) DI DICHIARARE, in esito a quanto riportato nel sopra richiamato Verbale di apertura, 
valutazione ed ammissione delle offerte Prot. 3118 del 31.03.2022, che l’offerta 
presentata dall’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN 
LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, recante un RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE offerto del 22,826%, cui corrisponde un importo di aggiudicazione di 
€. 30'333,97 (diconsi euro trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la 
Sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, come valutata ed ammessa, è da ritenersi congrua ed 
appropriata rispetto ai lavori da eseguire;

4) DI DICHIARARE pertanto aggiudicatario della presente procedura d’appalto, 
l’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN LUCIDO (CS) 
Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, con un RIBASSO UNICO PERCENTUALE 
offerto del 22,826%, cui corrisponde un importo di aggiudicazione di €. 30'333,97 
(diconsi euro trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la Sicurezza, oltre 
I.V.A. al 10%;

5) DI PRENDERE ATTO:
 che l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica in merito al 

possesso dei prescritti requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.;

 della positiva verifica in ordine alla regolarità contributiva dell’Operatore Economico 
sopra individuato nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali, come riscontrabile 
dal D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_31184451 con Scadenza validità 
28.05.2022, nonché della positiva verifica degli altri requisiti richiesti;

 della positiva verifica dell’Operatore Economico individuato in ordine agli adempimenti 
del datore di lavoro edile a norma di legge o di contratto collettivo nazionale, giusto il 
sopra richiamato Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’INAIL, valido 
fino al 28.05.2022, col quale si dà atto che non risultano atti di inadempienza agli 
obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali da parte degli Enti interessati (INAIL, 
INPS e CNCE) a carico dell’impresa;

https://comunefuscaldo.tuttogare.it


6) DI DICHIARARE, pertanto aggiudicatario definitivo della presente procedura 
d’appalto, l’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN 
LUCIDO (CS) Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784, con un ribasso unico 
percentuale offerto del 22,826%, cui corrisponde un importo di aggiudicazione di €. 
30'333,97 (diconsi euro trentamilatercentotrentatre/97), compresi Oneri per la 
Sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, secondo il Quadro Tecnico Economico Rimodulato 
riportato in premessa;

7) DI QUANTIFICARE la spesa scaturente dalla presente procedura in complessivi €. 
43'612,50 (diconsi Euro quarantatremilaseicentododici/50), (I.V.A. al 10% 
compresa), secondo il Quadro Tecnico Economico riportato in premessa;

8) DI CONFERMARE che la spesa complessiva di €. 43'612,50 (diconsi Euro 
quarantatremilaseicentododici/50), (I.V.A. al 10% compresa), sarà fronteggiata 
interamente con il Finanziamento di €. 43'612,50 assegnato al Comune di Fuscaldo in 
virtù del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 
2020 - Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 
infrastrutture sociali. (20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36), 
ANNUALITA’ 2020, come appostato sul Capitolo N. 12012.05.00331700 del Bilancio 
Comunale 2022/2024 in fase di predisposizione, gestione residui anno 2020;

9) DI AUTORIZZARE, alle condizioni di cui all’offerta presentata, acquisita e registrata a 
sistema, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, la presente procedura con 
l’Operatore Economico EUROCOSTRUZIONI SRL con Sede in SAN LUCIDO (CS) 
Via Libertini n. 14, P.IVA: 02401450784;

10) DI PRENDERE ATTO che la documentazione antimafia di cui all’art 84 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, recante: “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, non è richiesta, 
trattandosi di importi non superiori ad Euro 150.000,00, giusto quanto disposto dall’art. 
83, comma 3°, lettera e) dello stesso Decreto Legislativo;

11) DI DISPORRE che il contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario, venga 
stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 17 
del R.D. n. 2440/1923, mediante la sottoscrizione della Lettera commerciale per 
regolamentare l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 redatta in conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento 
Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 21 dell’1.10.2013, come approvata con la 
Determinazione a Contrattare n. 71 del 30.03.2022;

12) DI DISPORRE che l’Impresa appaltatrice firmi in segno di accettazione il Patto di 
Integrità per Appalti di Servizi, Forniture e Lavori approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 94 del 21.12.2017, pena la revoca dell’affidamento di cui 
all’oggetto;

13) DI CONSIDERARE la presente Determinazione quale atto di pubblicazione 
dell’affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori, ai sensi ed in conformità con 
quanto previsto dall’art. 173, comma 2, del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici 
approvato con D.P.R. n. 207/2010;

14) DI COMUNICARE successivamente all’esecutore la presente Determinazione, ai sensi 
dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.01.2000 recante: “Testo Unico delle 
Leggi Ordinamento Enti Locali”, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà 
essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;



15) DI DISPORRE che i pagamenti di cui alla presente procedura, ai fini dell’applicazione 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), dovranno essere 
effettuati con bonifico bancario e dovranno recare l’indicazione dei seguenti codici: 
Codice CUP:  G32F22000080001 - Codice CIG: 9164526619;

16) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è 
compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di 
Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica;

17) DI DARE ATTO che, è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) 
ed accertamento della piena e completa regolarità della prestazione resa;

18) DI RENDERE NOTO che a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento è l’Ing. Tommaso DE FRANCESCO e che potranno essere richiesti 
chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0982 859863;

19) DI DISPORRE che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, 
venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione 
di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del 
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà 
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

TUTELA: ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli 
interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni 
specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 
giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il responsabile
DE FRANCESCO TOMMASO / ArubaPEC 

S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


