
 

 

 

 

Reg. Gen. Det. n.  174  del 
06/06/2022 

 

COMUNE DI CONDOFURI 

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 
AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO I 

Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP 
CODICE UFFICIO: MHDMZM 

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC) 
Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it 

C.F./P.I. 00162630800 
http://www.comune.condofuri.rc.it 

 
  Determinazione n.  60  del 06/06/2022 

 

OGGETTO:  

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Programma Operativo "Legalità" Fesr/Fse - Ob. Investimenti in favore 
della crescita dell'occupazione 2014 - 2020; Titolo del progetto: 
"Condofuri - formazione\\\= integrazione" ricadente nell'ambito 
dell'Asse 7, Azione 7.1.1, Obiettivo Specifico 7.1. - Lavori di 
ristrutturazione della ex Scuola Elementare di Carcara da adibire a 
centro culturale, centro di aggregazione sociale e spazio per attività 
formative destinato ai migranti nei Comuni aderenti alla rete SPRAR - 
CUP: C51E17000130006 -CIG: 9186526114 Aggiudicazione dell'appalto 
dei lavori alla Ditta Bova Raffaele & Figli snc con sede in Via Pantano 
Fraz. Acquacalda - 89050 San Roberto (RC) P. Iva/CF 01025100809 

  
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8441 del 03/08/2018 con il quale venivano 

assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per 

quanto attiene l'Area Tecnica e Territorio Servizio I - Lavori Pubblici-Ambiente-SUAP; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con 

Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 

28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 
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VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 

24.01.2013; 

RICHIAMATO l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 

soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

PREMESSO CHE: 

- il Ministero dell’Interno nell’ambito del programma operativo nazionale “Legalità” 2014-2020 Asse 7 

“Accoglienza e Integrazione migranti” - Obiettivo Specifico 7.1 - Azione 7.1.1 ha pubblicato in data 29.05.2018 

avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la selezione di progetti finalizzati al miglioramento 

dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle 

regioni in transizione;  

- il predetto avviso era volto all’individuazione di proposte progettuali dirette al miglioramento dell’accoglienza 

(intesa come capacità di migliorare e/o risanare le condizioni delle strutture ricettive, nonché migliorare il 

potenziale impiantistico dei servizi presenti sui territori, sui quali le stesse strutture insistono) e al 

potenziamento dell’integrazione/inclusione attraverso la creazione di spazi per la diffusione di servizi ad hoc;  

- Con Deliberazione G.C. n, 115 del 31/08/2018 l’Amministrazione Comunale ha dato atto di indirizzo alla 

scrivente per la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al predetto bando; 

- Con Delibera di G.C. n. 121 del 14/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica 

redatto dall’arch. Rosanna Grasso avente titolo “Condofuri – Formazione=Integrazione” Importo richiesto 

500.000,00 (cinquecentomila/00) che è stato opportunamente trasmesso al Ministero dell’Interno - Segreteria 

Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali 

- Il Comune di Condofuri è risultato Beneficiario del finanziamento concesso con le risorse del PON “Legalità” 

2014 – 2020 e si deve, pertanto procedere con predisporre gli atti per la definizione delle fasi successive di 

progettazione 

 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell’opera sopra specificata si è reso necessario procedere al conferimento 

dell’incarico dei lavori in argomento, provvedendo ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare 

riferimento alla procedura di gara; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, con Determinazione Area 

Tecnica e Territorio n.  37 del 27/05/2021 si è stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 

n. 120/2020 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro; 

 

VISTA la procedura negoziata avviata su Mepa RDO n. 2998666 pubblicata in data 14/02/2022 alla quale 

sono state invitate le seguenti ditte: 

 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

PARTITA IVA 
CODICE 

FISCALE 
COMUNE(PR) REGIONE 

MODALITÀ 

DI 

INCLUSIONE 

1 ARTECO SRL 02811110804 02811110804 
REGGIO DI 

CALABRIA(RC) 
CALABRIA 

2 

BOVA 

RAFFAELE & 

FIGLI SNC 

01025100809 01025100809 
SAN 

ROBERTO(RC) 
CALABRIA 

3 
CAMBARERI 

S.P.A. 
02689140800 02689140800 

BAGNARA 

CALABRA(RC) 
CALABRIA 

4 

IMPRESA 

EDILE 

ZAVETTIERI 

GIUSEPPE 

MARIO 

02599400807 ZVTGPP85D13H224O 
BOVA 

MARINA(RC) 
CALABRIA 



 

 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

PARTITA IVA 
CODICE 

FISCALE 
COMUNE(PR) REGIONE 

MODALITÀ 

DI 

INCLUSIONE 

5 

PD 

COSTRUZIONE 

DI PELLICONE 

DEMETRIO 

02492820804 PLLDTR87E22H224N 
REGGIO DI 

CALABRIA(RC) 
CALABRIA 

6 

SICLARI 

AGOSTINO 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

SRL 

02210980807 02210980807 
REGGIO DI 

CALABRIA(RC) 
CALABRIA 

 

TENUTO CONTO CHE alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte solo 1 ditta ha 

presentato istanza di partecipazione, e nello specifico: 

 

1 BOVA RAFFAELE & FIGLI SNC -  P. Iva 01025100809 

 

DATO ATTO CHE a seguito dell’apertura della Busta B – Offerta Economica si è venuta a determinare la 

seguente graduatoria: 

  

N. Impresa concorrente 

Prezzo complessivo 

offerto 
Ribasso offerto 

(%) 
EURO 

1 

 

BOVA RAFFAELE & FIGLI SNC 

 

€ 271.116,8 

15,27600000% 

Punti percentuale 

 

 

VISTO che l’impresa aggiudicataria ha ottenuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, 

di euro 271.116,80 esclusi oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) pari a euro 6.400,00 oltre IVA 

dovuta nella misura di legge; 

 

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto all’avvio della verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai 

sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici 

di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato INAIL_31948330 Data richiesta 09/03/2022 Scadenza validità 07/07/2022 

CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è il 9186526114 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni 



 

 

 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale di gara per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione della ex Scuola 

Elementare di Carcara da adibire a centro culturale, centro di aggregazione sociale e spazio per 

attività formative destinato ai migranti nei Comuni aderenti alla rete SPRAR redatto in data 

22/04/2022 che allegato costituisce parte integrante della presente determinazione;  

3. di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 

all’operatore BOVA RAFFAELE & FIGLI SNC Società in Nome Collettivo con sede in via 

Pantano fraz. Acquacalda, snc – San Roberto (RC) i lavori di cui trattasi, per un importo 

complessivo di euro 282.516,8 al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 

4. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano 

le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni 

dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 

sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di 

trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

5. di impegnare , ai sensi dell’art. 183, c.1, del D. Lgs. 267/2000 le relative somme al Bilancio al 

cap. 7955 piano dei conti U.2.02.01.09.999 del bilancio triennale 2022/2024 annualità 2022 per 

un importo totale di € 310.768,48 iva inclusa; 

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 dare atto che il CIG è 9186526114 

8. di dare atto che il CUP è il seguente: C51E17000130006  

9. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto; 

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

11. di dare atto, inoltre ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

13. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, T.U. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 



 

 

Arch. Rosanna Grasso 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

 

Arch. Rosanna Grasso 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

592 10.06.2022 310.768,48 u.2.02.01.09.999 7955 2022 

      

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Arch. Rosanna Grasso 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 



 

 

 


