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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Decreto N.° 16202 del 16/12/2016 la Regione  Calabria ha approvato  l'avviso pubblico,  POR 
Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - 
Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria;

che il Decreto approvava la Manifestazione d'interesse per la concessione di contributi finalizzati 
all'esecuzione d'interventi di Adeguamento sismico e/o demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;

che, con detta finalità, con Determina Dirigenziale - Settore AA.GG. N.° 333 del 08/03/2017 è stato conferito 
l'incarico per la redazione del Progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento Sismico del Liceo Scientifico “E. 
Fermi” di Via Isnardi – COSENZA a tecnico esterno in possesso di adeguati requisiti professionali;

che con Determina del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 543 R.G. del 29/03/2017, è stato 
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento Sismico del Liceo Scientifico “E. 
Fermi” di Via Isnardi – COSENZA - Demolizione e Ricostruzione" dell’importo complessivo di Euro  
6.920.000,00 di cui Euro 4.481.000,00 per lavori a base d’asta, Euro 582.530,00 per oneri di sicurezza, ed 
Euro 1.856.470,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con nota prot. 159831/SIAR del 18/04/2019 la Regione Calabria ha comunicato l'avvenuto inserimento 
del succitato intervento nella graduatoria di quelli finanziabili con i fondi di cui al Decreto Miur n.° 87/2019;

che si è, dunque, dato immediato avvio alle fasi conseguenti e conseguenziali al fine di rispettare il 
cronoprogramma regionale;

che con Determina n.° 1278 del 29/07/2019 è  stata indetta  la gara d’appalto, mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.° 50 del 18/04/2016, per l'affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI relativamente ai Lavori di 
Demolizione/Ricostruzione del L.S. "E. Fermi" di Cosenza  dell'importo complessivo di Euro 634.181,35 
compreso oneri ed IVA al 22%;

che con Determina n.° 1201 del 31/07/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, formulata dal 
RUP con nota del 27/07/2020, per l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI relativamente ai Lavori di Demolizione/Ricostruzione del L.S. "E. 
Fermi" di Cosenza, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs  50/2016;

che, con la medesima Determina, si è provveduto, a norma dell'art. 32,  comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore del RTP  Settanta7 – Artuso Architetti Associato – 
Dedalegno SSTP & altri che ha ottenuto un punteggio totale di 98,022, ritenuto congruo dal RUP con 
apposita istruttoria del 27/07/2020, in atti;

che l'aggiudicazione del servizio al RTP  Settanta7 – Artuso Architetti Associato – Dedalegno SSTP & altri  è 
stata disposta per il prezzo di Euro 251.063,44 corrispondente ad un ribasso del 49,77% sull'importo a base 
di gara di Euro 499.827,67;

che con Disposizione del Presidente N.° 132 del 14/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei  
Lavori di Demolizione/Ricostruzione del L.S. "E. Fermi" di Cosenza per un importo complessivo di Euro 
8.420.000,00;

che, con la medesima Disposizione, sono stati demandati al Settore Edilizia gli adempimenti gestionali per la 
realizzazione dei lavori;

che è stato redatto, dal RTP aggiudicatario, il progetto esecutivo dei Lavori di Demolizione/Ricostruzione del 
L.S. "E. Fermi" di Cosenza per l’importo complessivo di Euro 8.420.000,00 di cui  Euro 6.434.878,10 per 
lavori compresi oneri di sicurezza, Euro 1.651.751,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed 
Euro 333.770,00 per economie derivanti dal ribasso sui servizi tecnici.

Considerato

che con Determina n.° 2086 del 18/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di 



Demolizione/Ricostruzione del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza per l’importo complessivo di di Euro 
8.420.000,00 di cui  Euro 6.434.878,10 per lavori compresi oneri di sicurezza, Euro 1.651.751,90 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione ed Euro 333.770,00 per economie derivanti dal ribasso sui servizi 
tecnici, disponendo di individuare l'operatore economico a cui a affidare i lavori di che trattasi mediante 
procedura aperta ex articoli. 35, 40.comma 2, 52, 58, 59.comma 1 e 60, D.lgs. 50/16, D.L. 76/2020 convertito 
in Legge 120/2020, e secondo la disciplina di cui all’art. 216 D.lgs. 50/16, artt. 60 e seguenti del DPR 
2070/2010, utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 2, 6 D.lgs. 50/16;

che, con la medesima Determina, si è attestato che la copertura finanziaria del progetto di che trattasi è 
garantita, in parte,  sul Capitolo 65100206/2 - impegno 826/2020 (Euro 6.485.225,056) - 822/2020 (Euro 
634.171,35) precisando che:
- con Determina n.° 376 del 19/03/2021 e Determina n.° 880 del 23/07/2021 è stato liquidato, attingendo 
dall'impegno 826/2020, l'importo di Euro 25.670,85,
- con Determina n.° 574 del 06/05/2021 e Determina n.° 1154 del 07/06/2021 è stato liquidato, attingendo 
dall'impegno 822/2020, l'importo di Euro 64.123,03;

che, altresì, con la medesima Determina si è disposto di prenotare impegno sul Capitolo 65100208 per Euro 
1.500.000,00 (impegno 1826/2021).

Rilevato che, entro il termine di presentazione delle candidature è pervenuto, in modalità telematica, sul 
portale appalti dell'Ente, con le modalità indicate nell’invito, n. 01 plico telematico contenente l'offerta. 

Visti i verbali in data 19/11/2021 - seduta aperta, 22/11/2021 - 25/11/2021 - 29/11/2021 - sedute riservate e 
29/11/*2021 - seduta aperta , parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 
allegati allo stesso, e la relativa proposta di aggiudicazione, formalizzata dal RUP, ing. Giulia A. Morrone, ai 
sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a favore del RTI FERRARO SPA - ALBERTANI Corporates 
S.p.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 71,20 con un ribasso offerto del – 17,333% 
aggiudicandosi il lavoro per un importo di Euro 5.252.560,41 per lavori ed Euro 81.000,00 per oneri della 
sicurezza, da tenere all'atto della stipula del contratto.

Considerato che, dall'analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti preposti connessi e consequenziali ai 
medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa vigente e, in 
particolare, si sono rivelate regolari riguardo al rispetto della successione delle varie fasi, della procedura di 
valutazione delle stesse, alla correttezza dell'ammissione delle offerte, alla regolarità formale degli atti e 
ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenuti.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare: l’articolo 32 
sulle fasi delle procedure di affidamento, che al comma 5 stabilisce: "La stazione   appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione ", e al comma 7 
che "l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’
aggiudicatario".

Ritenuto di dover disporre l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore del suddetto RTI, specificando 
che la stessa diverrà efficace a seguito della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previsti dalla lettera di invito e dal modello delle auto dichiarazioni allegato alla 
stessa.

Tutto ciò premesso 
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 08.10.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 ed i relativi allegati. 
Vista la Disposizione del Presidente n. 140 del 22.10.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2021.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il D.lgs. 50 del 18/04/2016.



Visto il Regolamento attuativo DPR. 207/2010.

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

 DETERMINA

Per  i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dai  verbali di gara, per l’affidamento dei lavori di  
Lavori di Demolizione/Ricostruzione del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza, ai sensi dell’art. 33, comma 
1 del D.lgs  50/2016;

-  di provvedere, a norma dell'art. 32,  comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della 
procedura in favore  del RTI FERRARO SPA - ALBERTANI Corporates S.p.A. che ha ottenuto il punteggio 
complessivo di 71,20 con un ribasso offerto del – 17,333% aggiudicandosi il lavoro per un importo di Euro 
5.252.560,41 per lavori ed Euro 81.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di Euro 
5.333.560,41, da tenere all'atto della stipula del contratto.;

- di prendere atto che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia della presente 
aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali 
dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelli 
tecnico-professionali e finanziari;

- di confermare che la copertura finanziaria del progetto di che trattasi è garantita, in parte,  sul Capitolo 
65100206/2 - impegno 1329/2021 (Euro 6.478.399,15) - 1327/2021 (Euro 569.658,32) precisando che:
- con Determina n.° 376 del 19/03/2021 e Determina n.° 880 del 23/07/2021 è stato liquidato, attingendo 
dall'impegno 826/2020, l'importo di Euro 25.670,85,
- con Determina n.° 574 del 06/05/2021 e Determina n.° 1154 del 07/06/2021 è stato liquidato, attingendo 
dall'impegno 822/2020, l'importo di Euro 64.123,03,

ed, in parte, Euro 1.500.000,00, sul Capitolo 65100208 - impegno 1826/2021;

- di trasmettere al RUP il presente atto per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 30/11/2021 Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


