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Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Lavori di ripristino strada in pietra Africo Vecchio - 
Casalnuovo e realizzazione di una passerella per l’attraversamento del Vallone Casalnuovo – (ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016). 
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno VENTUNO ( 21 ) del mese di APRILE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO – MANUTENTIVA 
 
Premesso: 
 
− Che con propria precedente determinazione a contrarre U.T. n. 03, in data 19.01.2017, esecutiva, 

si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli 
artt. 60 comma 1 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, C. 4, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- Che con nota prot. n. 4530 del 06.08.2012 questo Ente partecipava all’aggiornamento del Piano 

Pluriennale Economico e sociale, al fine di richiedere un contributo per la realizzazione dei 
lavori in oggetto; 

 
- Che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte con nota prot. n. 1286 del 29/03/2013, comunicava 

a questo Ente di presentare una proposta progettuale, per la concessione di un finanziamento; 
 
- Che questo ente con nota prot. n. 3019 del 29/05/2015, trasmetteva copia della Progettazione 

Preliminare, nonché copia della Deliberazione di Approvazione n. 41 del 23.05.2013; 
 
- Che con nota prot. n. 321 del 21.01.2014 l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, informava il 

Comune di Africo della concessione di un finanziamento pari ad €. 96.055,00, con Decreto n. 8 
del 07 Novembre 2013, nonché di procedere all’approvazione dello schema di convenzione 
regolante i rapporti tra i due enti; 

 
− Che in data 03 Aprile 2014 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è stata 

stipulata la convenzione regolanti i rapporti tra i due Enti;  
 



− Che con Determinazione U.T. n. 142 – R.G. n. 353 del 31/12/2014 è stato assunto regolare 
impegno spesa per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’intervento in 
oggetto; 

 
− Che con Determinazione U.T. n. 50 – R.G. n. 104 dell’8/04/2016 è stato affidato l’incarico 

professionale in oggetto, al R.T.P. arch. Antonio Carmelo Pallone (Capogruppo); 
 
− Che con Determinazione U.T. n. 02 - R.G. n. 05 del 19/01/2017 è stato approvato il Progetto 

Definitivo/Esecutivo redatto dal R.T.P. incaricato, arch. Antonio Carmelo Pallone (Capogruppo), 
pervenuto al prot. n. 4564 del 30/06/2016 ed integrato in data 11/01/2017 con nota prot. n. 230; 

 
− Che il Bando di Gara è stato pubblicato  in data 26.01.2017, in versione integrale: 
 

� Sull’albo e sito internet Provincia di Reggio Calabria; 
� Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
� Sul sito della Regione Calabria; 
� Sul sito del Comune di Africo.   

 
− Che la Commissione di Gara è stata nominata con provvedimento dirigenziale della SUAP n. 

46751 del 17/02/2017; 
 
− Che nelle date del 20 e 27 febbraio 2017, la Commissione di gara ha esaminato la 

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti è proposto l’aggiudicazione in favore 
dell’Impresa individuale Martino Francesco con sede in Via C.da Castellina, Arena (VV) - 
C.F. MRTFNC76T08F537O - P.I.: 02318710791 per un importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad €. 53.578,70 di cui €. 51.828,70 per lavori al netto del ribasso d’asta pari 
al 25,959% ed €. 1.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%; 

 
Visti i predetti verbali, agli atti del fascicolo, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione 
formulata in favore dell’impresa individuale Martino Francesco con sede in Via C.da Castellina, 
Arena (VV) - C.F. MRTFNC76T08F537O - P.I.: 02318710791 per un importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad €. 53.578,70 di cui €. 51.828,70 per lavori al netto del ribasso d’asta pari al 
25,959% ed €. 1.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, si 
evidenzia che la stessa, all’atto di partecipazione alla gara ha, inoltre, dichiarato, ai sensi dell’art. 
105 del D.Lgs n. 50/2016, che intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti 
lavorazioni appartenenti alla categoria OG13 e nei limiti del 30% dell’importo della stessa; 
 
Vista la documentazione rilasciata dagli Enti competenti, agli atti del fascicolo, a comprova dei 
requisiti generali e speciali autodichiarati in sede di gara dalla predetta impresa e riscontrata la 
regolarità e la conformità della stessa a quanto prescritto; 
 
Visto che con comunicazione del 04/04/2017 Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0014674_20170404 
della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia ai sensi 
dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, nei confronti dell’Impresa aggiudicataria, dalla Stazione Unica 
Appaltante di Reggio Calabria; 
 



Visto che con Determinazione della Stazione Unica Appaltante Progr. Servizio n. 59 – Reg. Settore 
n. 59 del 05/04/2017sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’Impresa individuale Martino Francesco con sede in Via C.da Castellina, Arena (VV) - C.F. 
MRTFNC76T08F537O - P.I.: 02318710791 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad 
€. 53.578,70 di cui €. 51.828,70 per lavori al netto del ribasso d’asta pari al 25,959% ed €. 1.750,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, si evidenzia che la stessa, all’atto 
di partecipazione alla gara ha, inoltre, dichiarato, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che 
intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti lavorazioni appartenenti alla 
categoria OG13 e nei limiti del 30% dell’importo della stessa; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula 
del contratto si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, decorsi i quali si potrà 
procedere alla stipula; 
 
Dato Atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR n. 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 atto;  
 
Considerato che per l’Impresa individuale Martino Francesco con sede in Via C.da Castellina, 
Arena (VV) - C.F. MRTFNC76T08F537O - P.I.: 02318710791, con comunicazione del 
04.04.2017 Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0014674_20170404 della Banca Dati Nazionale 
Antimafia è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 
159/2011, nei confronti dell’Impresa aggiudicataria, dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio 
Calabria; 
 
Visti: 
 
- l’articolo 32, comma 5, 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- l’art. 107 e ss. del D.Lgs 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
- l’art. 183 del D. Lgsn.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa; 
 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
- il Decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 15.11.2016 con cui è stato individuato il  Responsabile 

dell’Area  Tecnico – Manutentiva  e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti di  assumere gli 
atti necessari di gestione;  

 



Considerato che è possibile procedere all’affidamento dei lavori, poiché sono decorsi 30 giorni 
dalla richiesta di informazioni antimafia del 04/04/2017 Prot. n. 
PR_VVUTG_Ingresso_0014674_20170404 con la Banca Dati Nazionale Antimafia; 
 
Ritenuto, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, 
del D.L.vo 267/2000; 
 
Ravvisata, la propria competenza in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati: 
 
1. Di Aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, in favore dell’Impresa individuale Martino 

Francesco con sede in Via C.da Castellina, Arena (VV) - C.F. MRTFNC76T08F537O - P.I.: 
02318710791, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 53.578,70 di cui €. 
51.828,70 per lavori al netto del ribasso d’asta pari al 25,959% ed €. 1.750,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, si evidenzia che la stessa, all’atto di 
partecipazione alla gara ha, inoltre, dichiarato, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che 
intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti lavorazioni appartenenti alla 
categoria OG13 e nei limiti del 30% dell’importo della stessa; 

 
2. Di Dare Atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13/08/2010 n. 136, i codici CIG e  

CUP sono i seguenti: 6920060629 - J46D15000100005; 
 
3. Di Dare Atto che la somma complessiva di €. 96.055,00 trova copertura all’intervento n. 

2.08.01.07 - PEG n. 878 (giusto impegno di spesa n. 258/2014), applicati al redigendo bilancio di 
previsione 2017; 

 
4. Di Dare Atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del sottoscritto responsabile; 

 
5. Di Approvare lo schema di contratto che verrà rogato in forma pubblica amministrativa con 

rogito del Segretario Comunale, recante la clausola di risoluzione immediata in caso di 
Certificazione Interdittiva Antimafia ai sensi dell’art. 92 di cui al D.Lgs. n. 159/2011; 

 
6. Di Attestare, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000; 
 
7. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

F.to (arch. Rocco Criaco) 
 

 



 
 
 

N. ____ del Registro  delle  Pubblicazioni 
 
Copia della presente determinazione, ai finidella pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio dell’Ente dal_____________ al   
__________________ per quindici giorni consecutivi. 
 
Africo, lì _________________ 
 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
Sig.ra  Antonia Morabito 

______________________________ 
 
 
 


