
 
 
 

 

C O M U N E   D I   P O L I S T E N A  

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

3^ RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI 

D E T E R M I N A Z I O N E 

N. 723  REG. GEN. del 20-07-2017 

N. 214  LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

OGGETTO: "Restauro e Risanamento palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura 

polivalente"   CUP: I17H15000050005; Servizio di collaudo statico, collaudo tecnico 

amministrativo in corso d'opera  e Collaudo tecnico funzionale degli impianti, 

CIG:ZB51EA5541  annullamento servizio in autotutela ai sensi dell'art. 21  octies comma 

1 della legge 241/1990 e S.M.I 
 

 
IL CAPO RIPARTIZIONE 

 

          - Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 

 - Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale 

 

- il T.U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000;  

- Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2016 del 03/02/2016 con il quale è stata conferita al sottoscritto Arch. 

Luigi Bruno Cannatà la Posizione Organizzativa relativa alla Ripartizione Lavori Pubblici 

- Visto il D.L. n. 83/2012;   

 

PREMESSO: 

Che in riferimento al bando “Sblocca Italia” preannunciato dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri con nota del 2 giugno 2014, posto in essere in forza al  D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 

questo Ente ha inteso partecipare alla selezione per il finanziamento dei lavori di “Restauro e 

Risanamento palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente”; 

  

che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori è stato stimato in € 3.500.000,00 di cui € 

3.000.000,00  a valere sul bando  “Sblocca Italia”  e   € 500.000,00  quale co-finanziamento a carico 

di questo Ente mediante  mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. Spa; 

 

che la partecipazione al bando di che trattasi è stata formalizzata in seno alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con nota di questo Comune prot. 7926 del 13.06.2013; 

 

Che la presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta tramite PEC in data 18/02/2015 al 

n. 1879 del prot. generale di questo ente, in accoglimento alla richiesta di partecipazione al bando,  

essendo il Comune di Polistena registrato nel novero delle domande pervenute entro i termini utili 

(giugno 2014),  ha richiesto la conferma  dell’intervento ritenuto prioritario o di interesse strategico 

per l’ente e la compilazione di un modulo di richiesta informazioni; 

 

Che la compilazione on-line del modulo predisposto dal Dipartimento per la Programmazione  e il 

Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile sul 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Polistena-Stemma.png


sito istituzionale  "www.programmazioneeconomica.gov.it", è stata correttamente effettuata 

dall'Ufficio del Capo Ripartizione LL.PP. e inoltrata nei termini utili previsti dal bando; 

 

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a riscontrare all'Ufficio del Capo 

Ripartizione LL.PP. Arch. Michele Ferrazzo, a mezzo mail in data 05.03.2015, l'avventa positiva 

ricezione dell'istanza; 

Che l'esito positivo dell'istanza e ammissione al contributo richiesto  è stato formalizzato in forza al 

decreto interministeriale  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e 

delle Finanze prot. n. 23 del 28.01.2015; 

 

Che nell'elenco dei Comuni assegnatari delle risorse “Cantieri in Comune” il comune di Polistena 

risulta assegnatario (Posizione 87)  di un contributo di € 3.000.000,00 per "Palazzo Sigillò - 

ristrutturazione e restauro";  

 

Che al fine di disporre del finanziamento complessivamente necessario alla realizzazione 

dell'intervento il contributo ministeriale sarà integrato con ulteriore finanziamento di € 500.000,00 

a carico di questo Ente, da reperire mediante mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP.; 

 

Che,  per come previsto dal l’art. 3 comma 2 lett. c del citato D.L. 133/2014 e ribadito dall'art. 3 del 

Decreto prot. n. 23 del 28.01.2015 "Modalità di revoca", l'erogazione del finanziamento era stato  

subordinato all'ottemperanza,  pena la decadenza,  di un doppio criterio: l’appaltabilità entro il 

30 aprile 2015 e la cantierabilità entro il 31 agosto 2015 e,  pertanto,  con  fissazione di  tempi 

estremamente stringenti sia per il perfezionamento degli aspetti  progettuali che per tutti gli 

adempimenti procedurali e amministrativi da porre in essere; 

 

Che, al fine di accedere al finanziamento in argomento la Ripartizione Lavori Pubblici di questo 

Comune ha posto in essere tutte le azioni necessarie, per come di seguito enumerate; 

 

Che si è  provveduto alla redazione della Progettazione Definitiva, predisposto dall' Ufficio 

Progettazione di questa Ripartizione LL.PP. con personale interno ; 

 

Che si è acquisito  il  Rapporto di Verifica  rilasciato da Pro Gen Soc. Coop. p.a. con sede in 

Gioiosa Jonica (RC),  ai sensi dell' art. 48  del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti", formalmente incaricata attesa l'inesistenza dei requisiti di cui 

all'art. 47 del citato Regolamento in seno all'Amministrazione appaltante, acquisito in data 

23.04.2015 prot. 5215; 

 

Che si è acquisito  l'atto di validazione ai sensi dell' art. 55 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 

"Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", emesso dallo scrivente Responsabile della  

Ripartizione LL.PP. Arch. Michele Ferrazzo, nella qualità di RUP, in data 23.04.2015;  

 

Che con la Deliberazione della G.C. n. 52 del 23.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo di 

"Restauro e Risanamento palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente” da 

porre a base di gara, riportante il seguente quadro economico: 

Quadro Tecnico Economico del Progetto DEFINITIVO 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 52  del 23/04/2015 (Ante Gara) 

 
A. Importo complessivo lavori  € 2.720.000,00 

A1.  Lavori soggetti a ribasso € 2.621.145,51  

       A2.  Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 98.854,49  

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

 

 

B 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00 

B.2 Allacci a pubblici servizi € 5.000,00 

B.3 Imprevisti € 5.621,87 

B.4 Forniture e arredi € 0,00 



B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00 

B.6 Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00 

Totale B € 11.621,87 

Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, conferenze servizi,Studi geologici, D.LL., Collaudo, 

ecc..  

 

 

C 

C.1 Progettazione esecutiva € 83.697,16 

C.2 Coordinatore sicurezza fase progettazione € 29.226,87 

C.3 Direzione Lavori, misura e contabilità € 98.500,00 

C.4 Coordinatore sicurezza fase esecuzione € 0,00 

C.5 Studio geologico € 16.000,00 

C.6 Attività supporto tecnico al RUP (verifica progettazione definitiva) € 26.250,00 

 C.7 Attività supporto tecnico al RUP (verifica progettazione esecutivo) €26.596,46 

 C.8 Attività supporto tecnico amministrativo al RUP in fase di esecuzione € 11.690,75 

 C.9 Ex art. 93, c. 7 D.lgs 163/2006  € 54.400,00 

 C.10 Contributo all’AVCP € 600,00 

 C.11 Spese di gara SUAP € 13.600,00 

 C.12 Accantonamento fondo di cui all’art. 240 D.Lgs n. 163/2006 € 0,00 

 C.13a Collaudo tecnico amministrativo € 23.381,50 

 C.13b Collaudo statico (Capitolo 9 del D.M. 14/01/2008 € 17.135,61 

 C.14 Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00 

Totale C € 406.078,35 

IVA ed eventuali altre imposte  

 

 

D 

D.1 IVA sui lavori 10% € 272.000,00 

D.2 IVA fornitura e arredi 22% € 0,00 

D.3 IVA su indagini 22% € 220,00 

D.4 IVA spese pubblicità 22% € 1.100,00 

D.5 Cassa previdenza su competenze tecniche:  

4% (C.1;C.2;C.3;C.4;C.6;C.7;C.8;C.13) + 2% di C.5) 

 

€ 12.979,13 

D.6 IVA competenze tecniche e Cassa Previdenza  22% € 76.000,65 

  Totale D € 362.299,78 

IMPORTO COMPLESSIVO  €  3.500.000,00 

 

Che con provvedimento dirigenziale è stata adottata Determina a contrarre n. 429 del 

24.04.2015 per la indizione di procedura aperta per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei  lavori  per il  "Restauro e Risanamento palazzo Sigillò da adibire a 

museo, biblioteca, struttura polivalente” da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b 

del D.L.gsl 163/2006 ;  

Che con Determina n. 1185 Reg. Gen. del 30.11.2015 si è aggiudicato in via definitiva 

l'appalto per  ”Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dei 

lavori di Ristrutturazione e restauro Palazzo “Sigillò” da adibire a Museo, Biblioteca, Struttura 

Polivalente” - CIG: 622988146F  all’operatore economico  "GALLUCCIO SRL" con sede a Cittanova 

(RC) in C.da Feudotti n. 39 C.F. e P.I. 02171490804, che ha partecipato avvalendosi dell’impresa 

CAMEDDA COSTRUZIONI SRL con sede in Cabras (OR) Via del Lavoro Zona PIP – C.F. e P.I. 

01043750957 ed ha indicato per la progettazione il seguente RTP: Architettura e Restauro 

Engineering Unipersonale SRL (capogruppo), ing. Bruno Arena, Ing. Alberto Tornatora, Ing. 

Salvatore Napoli, Arch. Stella Serranò, Arch. Linarello Francesco, geol. Dott. Giovanni Andiloro, 

Arch. Paolo Alvaro (giovane professionista) e si è approvato il quadro economico rimodulato a 

seguito delle risultanza di gara che è il seguente: 

A. Importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta (*)  € 2.278.005,71 

A1.  Lavori al netto del ribasso pari al 21,123% € 2.067.480,94  

       A2.  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 98.854,49  

       A3.  Importo corrispettivo progettazione esecutiva e PSC al netto del 

              ribasso pari all’1,111% 

€ 111.669,71  

Somme a disposizione dell’A.C.  € 1.221.994,29 

 

 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00 

B.2 Allacci a pubblici servizi € 5.000,00 



B B.3 Imprevisti € 5.621,87 

B.4 Forniture e arredi € 0,00 

B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00 

B.6 Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00 

Totale B € 11.621,87 

Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, conferenze servizi, Studi geologici, D.LL., 

Collaudo, ecc..  

 

 

 

 

 

 

C.1 Progettazione esecutiva (vedi puntoA3) € 0,00 

C.2 Coordinatore sicurezza fase progettazione esecutiva (Vedi punto A3) € 0,00 

C.3 Direzione Lavori, misura e contabilità € 98.500,00 

C.4 Coordinatore sicurezza fase esecuzione € 0,00 

C.5 Studio geologico € 16.000,00 

C.6 Attività supporto tecnico al RUP (verifica progettazione definitiva) € 26.250,00 

 C.7 Attività supporto tecnico al RUP (verifica progettazione esecutivo) €26.596,46 

C C.8 Attività supporto tecnico amministrativo al RUP in fase di esecuzione € 11.690,75 

 C.9 Ex art. 93, c. 7 D.lgs 163/2006  € 54.400,00 

 C.10 Contributo all’AVCP € 600,00 

 C.11 Spese di gara SUAP € 13.600,00 

 C.12 Accantonamento fondo di cui all’art. 240 D.Lgs n. 163/2006 € 0,00 

 C.13a Collaudo tecnico amministrativo € 23.381,50 

 C.13b Collaudo statico (Capitolo 9 del D.M. 14/01/2008) € 17.135,61 

 C.14 Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00 

Totale C € 293.154,32 

IVA ed eventuali altre imposte  

 

 

D 

D.1 IVA sui lavori 10% (*) € 216.633,54 

D.2 IVA fornitura e arredi 22% € 0,00 

D.3 IVA su indagini 22% € 220,00 

D.4 IVA spese pubblicità 22% € 1.100,00 

D.5 Cassa previdenza su competenze tecniche:  

4% (C.1;C.2;C.3;C.4;C.6;C.7;C.8;C.13) + 2% di C.5) 

 

€ 12.459,97 

D.6 IVA competenze tecniche e Cassa Previdenza  22% € 51.043,14 

 D.7 IVA progetto esecutivo 22%  (*) € 24.567,34  

 D.8 Cassa previdenza su progetto esecutivo 4% (*) € 4.466,79 

  Totale D € 310.490,78 

E  Economie scaturite dal ribasso d’asta € 606.727,32  

IMPORTO COMPLESSIVO   € 3.500.000,00 

 

 Che con contratto stipulato in data11/07/2016 Rep. N. 1472 Registrato a Palmi il 14/07/2016 al n. 

2326 serie 1T l’appalto de quo, CUP: I17H15000050005 CIG: 622988146F è stato accollato 

all’operatore economico "GALLUCCIO SRL" con sede a Cittanova (RC) in C.da Feudotti n. 39 C.F. 

e P.I. 02171490804 per l’importo di € 2.278.004,87 ( € 2.067.480,94 Lavori, € 111.669,44 ,44 

progettazione e Piano di sicurezza, € 98.854,49 Oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge al 

netto del ribasso del 21,123% sui lavori e del 1,111%  sulle competenze tecniche; 

 Che con nota prot. n. 17312 dell’11/08/2016 l’impresa Galluccio ha trasmesso progetto esecutivo dei 

lavori dei lavori di Ristrutturazione e restauro Palazzo “Sigillò” da adibire a Museo, Biblioteca, Struttura 

Polivalente” CUP: I17H15000050005; 

 Che il RUP arch. Michele Ferrazzo con nota prot. 5275 del 04.04.2017 ha comunicato l’impossibilità di 

soggetti interni all’ente di poter assumere l’incarico di collaudatore ritenendo che l’incarico di che trattasi 

potrebbe essere affidato all’esterno con procedura di affidamento diretto sia in relazione all’importo di 

affidamento data l’urgenza; 

 Che con nota prot. n. 5317 del 04.04.2017,  inviata tramite PEC, il Responsabile della Ripartizione 

lavori Pubblici ha  richiesto, ai seguenti Comuni vicinori Cinquefrondi Cittanova Galatro Gioia Tauro 

Melicucco Molochio Palmi Rizziconi Rosarno San Giorgio Morgeto Taurianova,  la disponibilità, ai sensi 

del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 art. 90 comma 1 lett. c) e S.M.I, l’eventuale disponibilità di 

personale qualificato degli Uffici Tecnici, per fornire il servizio di collaudo strutturale e tecnico 



amministrativo in corso d’opera dei Lavori di Ristrutturazione e restauro Palazzo Sigillò  da adibire a 

museo, biblioteca, struttura polivalente”  CUP I17H15000050005  Nella nota si dava inoltre atto che 

decorsi 3 giorni dal ricevimento senza alcun riscontro (anche tramite fax), tale disponibilità verrà intesa 

come negativamente acquisita. Ad oggi non è pervenuta alcuna nota da parte degli enti consultati;  

 Che al fine di poter continuare nell’iter al fine del deposito del progetto occorre nominare il collaudatore 

statico e per ottimizzare i tempi e dare celerità all’azione amministrativa si individuerà contestualmente il 

collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale degli impianti; 

 Che con determina dirigenziale n. 10 de registro generale  del 13.01.2011 e n. 6 del registro Lavori 

Pubblici del 13.01.2011 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

corrispettivi inferiori ad €  100.000,00 si è approvata la Short. list. 

 Che le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 declarano al punto 3.1: “L’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui 

all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 

 Che con Decreto ministeriale 17 giugno 2016 ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 si sono Approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione  

 Che le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 specificano tra l’altro che: 

o  la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara  
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare 
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 

o  è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo 
dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi.  

o Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere 
i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono 
gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 
giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.  

 Che il Responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici ha redatto ai, sensi del DM 17/06/2016, il 

corrispettivo da pagare per le competenze tecniche scaturenti dall’incarico de quo che ammonta ad € 

38.325,16 oltre IVA dunque inferiore a € 40.000,00; 

 Che il Responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici ha predisposto lettera d’invito schema di 

contratto e allegato e dichiarazione/offerta per affidare il servizio di collaudatore statico, di collaudatore 

tecnico amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale degli impianti dei Lavori di Ristrutturazione 

e restauro Palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente” CUP I17H15000050005   

 Che con determina n. 477  Reg. Gen. del 16-05-2017 N. 139  Lavori Pubblici si è determina tra l’altro: 

di indire procedura negoziata (affidamento diretto), ai sensi dell’art. 36 comma 2a) del D.Lgs 50/2016 

per affidare il servizio di collaudatore statico, di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e 

tecnico funzionale degli impianti , CIG: ZB51EA5541 dei Lavori di Ristrutturazione e restauro Palazzo 

Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente” CUP I17H15000050005- per l’importo del 

servizio  di  € 38.325,16 IVA esclusa; 

Che con nota prot. n. 7806 del 18.05.2017 il responsabile della Ripartizione LL.PP ha invitato l’arch. 

Angelo Chiaro, (iscritto nella Short list), a manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio di 

collaudatore statico, di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale degli 

impianti , CIG: ZB51EA5541 dei Lavori di Ristrutturazione e restauro Palazzo Sigillò da adibire a 

museo, biblioteca, struttura polivalente” CUP I17H15000050005- per l’importo del servizio  di  € 

38.325,16 IVA esclusa ed ha allegato: dichiarazione/offerta, (allegato A) e schema di disciplinare 

d’incarico (allegato B) con allegato relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione 

dei servizi calcolata ai sensi del ai sensi del DM 17/06/2016 

Che con plico prot. n. 8427 del 29.05.2017 l’arch. Angelo Chiaro ha trasmesso: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 Dichiarazione/offerta (con allegate fotocopie dei documenti di riconoscimento) dalla quale 

si evince: 

 La disponibilità dell’arch. Angelo Chiaro ad accettare l’incarico per il servizio de quo in 

R.T.P. orizzontale da costituirsi composta dai seguenti operatori economici: Arch. Angelo 

Chiaro, Arch. Vincenzo de Nittis, Arch. Antonio Borgia e Arch. Manuela arch. Vincenzo 

Andriello 

  Che il costituendo R.T.P., percome sopra esplicitato, ha autocertificato il possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 e 83 comma 3 del 

D.lg.s 50/2016 Requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi di partecipazione di 

cui all’art. 83  del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di poter ottenere l’incarico per il servizio di 

collaudatore statico, di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e tecnico 

funzionale degli impianti, CIG: ZB51EA5541 dei Lavori di Ristrutturazione e restauro 

Palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente” CUP 

I17H15000050005 

 Schema di raggruppamento temporaneo di professionisti Curriculum Vitae dei componenti 

il     R.T.P. e schede referenze professionali 

Che con determina n. 566  Reg. Gen. del 12-06-2017 n. 174  Lavori Pubblici si affidava al 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, da costituirsi, compostato da: Arch. Angelo Chiaro, 

Arch. Vincenzo de Nittis, arch. Vincenzo Andriello, Arch. Antonio Borgia, e Arch. Manuela Panaia, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2a) del D.Lgs 50/2016  il servizio di collaudatore statico, di collaudatore tecnico 

amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale degli impianti , CIG: ZB51EA5541 dei Lavori di 

Ristrutturazione e restauro Palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente” CUP 

I17H15000050005- per l’importo  di  € 32.576,39 oltre IVA per come offerto dai professionisti e che 

avevano certificato il possesso dei requisiti per come richiesti. 

Che con nota protocollo n. 12913 del 13 luglio 2017 il Segretario Generale richiedeva ragguagli circa la 

determina 566/2017: criteri di scelta del contraente e importo del servizio posto a base di gara 

Che lo scrivente nell’esaminare tutta la procedura, al fine di dare riscontro alla nota del Segretario, nel 

verificare la congruità del calcolo ( parcella) posta a base dell'affidamento ha constatato  di aver 

determinato la parcella sulla base del progetto definitivo e non del progetto esecutivo redatto in 

conformità all'offerta presentata in sede di gara.  Con la conseguenza che le categorie e gli importi  da 

considerare,  al fine del calcolo della parcella in base alle competenze tecniche  e parametri di cui al DM 

17/06/2016, devono essere quelle del progetto esecutivo e non del definitivo. L’importo della parcella 

così ricalcolato supera di molto l'importo di  € 40.000,00; 

Considerato che per quanto emerge, dalle premesse, l’incarico si basa su un calcolo delle competenze 

tecniche errato, in quanto tra il progetto definitivo ed il progetto esecutivo sono intervenute delle modifiche 

(le migliorie offerte dalla ditta appaltatrice in sede di gara) qualitative e quantitative l’importo complessivo 

dei lavori posti a base di gara (progetto definitivo) è di € 2.720,000,00 (senza applicare il ribasso offerto 

dall’impresa appaltante in sede di gara) mentre l’importo del progetto esecutivo è di € 3.172.026,87 (senza 

applicare il ribasso offerto dall’impresa appaltante in sede di gara e senza la decurtazione delle migliorie). 
 

Dato atto per il servizio oggetto dell’appalto le classi e le categorie utilizzando a base di calcolo il decreto del 
Ministero della giustizia 17 giugno 2016 sono le seguenti: categoria E.22 € 1.656212,15; categoria S.04 € 818.091,24; 

categoria IA 01 € 96.474,23; categoria IA 02 € 193.506,61 e categoria IA 03 € 407.742,64 per un importo 

complessivo dei lavori da collaudare di € 3.172.026,87; 

 

dato atto che l’importo da porre a base di gara del servizio di collaudatore statico, di collaudatore tecnico 

amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale degli impianti dei lavori per come appaltati (progetto esecutivo)  

supera gli € 40.000,00, ciò implica: 

 Che non si poteva attivare la procedura di cui all’art. art. 36 comma 2a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 

 Che la l’acquisizione del servizio doveva avvenire tramite il ricorso alla centrale di committenza (SUAP) ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 



Dato atto che ai sensi dell’art. 21 – octies comma 1 della legge 241/1990 e S.M.I “È annullabile il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza” 
 

Ritenuto, per quanto in narrativa esplicitato, dover procedere in autotutela all'annullamento della determina n. 

566  Reg. Gen. del 12-06-2017 e gli atti precedenti e conseguenti 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di annullare in autotutela la determina n. 566  Reg. Gen. del 12-06-2017 avente ad oggetto  Restauro 

e Risanamento palazzo Sigillò da adibire a museo, biblioteca, struttura polivalente"   CUP: 

I17H15000050005; Servizio di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera  e 

Collaudo tecnico funzionale degli impianti, CIG:ZB51EA5541 - Affidamento servizio e gli atti 

precedenti e conseguenti ; 

3. Di trasmettere la presente al Responsabile della Ripartizione Finanziaria per i provvedimenti di 

competenza.  

4. Di trasmettere il presente atto ai professionisti incaricati a mezzo pec. 

5. Di trasmettere la presente al Sindaco e al Segretario Generale 

6. Di trasmettere la presente al RUP arch. Michele Ferrazzo alla signora Rosa Ceravolo e 

all’operatore, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web, ai sensi del Dlg. n.33 del 

14.03.2013 e s.m.i.  

7. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 30 gg dalla ricezione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione del presente provvedimento. 

 
 



 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale  sui controlli 

interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla 

vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

Data  20-07-2017 Il Responsabile del servizio 

F.to ARCH. LUIGI BRUNO CANNATA' 

 
 

N. 1069            DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 24-07-2017                                   al 08-08-2017 

 

Data  24-07-2017 Il Responsabile del servizio 

F.to  FRANCESCO LONGO 

 


