
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 10 - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - LEGGI SPECIALI

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 170 / 00

Progressivo Servizio 20 del 24/01/2019
Registro Settore n° 14 del 30/01/2019

OGGETTO: ntervento provvisionale di rifioritura di alcuni tratti delle barriere 
di massi naturali comprese tra la foce della fiumara S.Trada ed il 
torrente  Zagarella,  in  località  Porticello-Cannitello  del  Comune  di 
Villa San Giovanni- Approvazione atti di gara - Impegno di spesa ed 
Aggiudicazione provvisoria Impresa Chinnì Domenico.

Documento 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’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL DIRIGENTE
• Vista la delibera del Sindaco Metropolitano n. 38 del 17/04/2018, con la quale è stato approvato 

il riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2017, ex art. c 4 D. Lgs. n. 118/2011 e  
variazioni agli stanziamenti del FVP;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 21 del 15/05/2018, con la quale è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati;

• Vista la Deliberazione del  Consiglio Metropolitano n.  37 del  10/07/2018 con la quale è stato 
approvato in via definitiva il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2019/2020;

• Vista la delibera del Sindaco Metropolitano n. 69 del 22/08/2018, con la quale è stato approvato 
il PEG 2018-2020;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

• Visto  il  principio  contabile  applicato  alla  competenza  finanziaria,  allegato  4/2  al  D.Lgs.  n. 
118/2011, in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle 
obbligazioni giuridiche;

PREMESSO
 Che il  tratto di litorale nelle località di Porticello – Cannitello del Comune di  Villa San Giovanni,  nel 

periodo  di  fine  anno  2018  ed  inizio  2019,  è  stato  interessato  da  violente  mareggiate,  che  hanno 
aggravato ulteriormente l’erosione costiera;

Che lo stesso tratto costiero è stato già oggetto di numerosi interventi di protezione e salvaguardia della 
costa;
Che in particolare la zona compresa tra il Lido dello Stretto e la foce del torrente Zagarella ha subito ulteriori 
danni della linea di costa mettendo a repentaglio la pubblica incolumità;
 Che le attenzioni dell'area dell'intervento, sono state oggetto di più incontri, che hanno coinvolto più 

Uffici; 
Che in data 7 gennaio c.m., è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte di tecnici di questo settore 
ed i tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villa San Giovanni, accertando l’ulteriore aggravamento 
dell’erosione costiera causata  dalle frequenti mareggiate invernali e la necessità di intervenire con urgenza;
 Che  risulta  allo  stato  ultimati  i  “Lavori  complementari  urgenti  di  manutenzione  dei  litorali  – 

Ripascimenti” di cui alla Determina n° 2695/2014 con un'economia di € 12.000,00, di cui al capitolo 
di  uscita  38922 denominato “Lavori  di  consolidamento e  difesa  dei  litorali  aree tirrenica-centro-
jonica” missione 04 programma 05 pdc 2.07.01.07.000 impegno 1494/2018;

Che  risulta pertanto possibile utilizzare le predette economie per realizzare un ulteriore intervento di difesa 
del litorale, divenuto urgente ed improcastinabile denominato “Intervento provvisionale di rifioritura di 
alcuni tratti delle barriere di massi naturali comprese tra la foce della fiumara S.Trada ed il torrente 
Zagarella, in località Porticello-Cannitello del Comune di Villa San Giovanni”; 
che il tecnico Geom. Antonino Caracciolo, ha predisposto appositi elaborati, agli atti di questo Settore,  
costituiti da:

- Relazione tecnica-descrittiva;
Computo metrico;
Elenco prezzi;

- Quadro economico;
Elaborato planimetrico

• che trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere all’affidamento 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., senza  
procedimento di gara; 

che nel rispetto delle regole del MePA è stata avviata la procedura RDO (Richiesta di Offerta) n. n°  in data 
11/01/2019 dellfimporto a base dfasta di € 11.968,30 oltre oneri della sicurezza per € 300,00 ed IVA al 
22%;
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che, pur trattandosi di lavori per importo inferiore ad € 40.000,00, questo Settore ha proceduto alla 
consultazione di n. 10 (dieci) Ditte tramite MePA (Consip);
che per quanto descritto nel disciplinare di affidamento il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 30 a 
decorrere dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante e per l’aggiudicazione si provvederà 
anche in presenza di una sola offerta;
CONSIDERATO

• che il prezzo più basso è stato applicato dalla Ditta , CHINNI’ DOMENICO con sede legale in Reggio 
Calabria via Cartisano n. 25 CF: CHNDNC75D24H224Q - Partita IVA 01471460806che ha offerto 
lfimporto di € 9.240,00 oltre oneri per la sicurezza per € 300 ed IVA al 22%;

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 
perfezionata (impegno), con l'imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO:
• che occorre approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara;
• Che a tal fine, le somme disponibili, sono state  individuate nel di uscita 38922 denominato “Lavori di 

consolidamento e difesa dei litorali aree tirrenica-centro-jonica”missione 04  programma 05 pdc 
2.07.01.07.000 impegno 1494/2018; 

• che occorre sub-impegnare la somma di  complessivi  € 12.000,00,  come risulta dal  citato quadro 
economico, gravando la stessa sul capitolo di uscita  denominato “Lavori di consolidamento e difesa  
dei litorali aree tirrenica-centro-jonica”   04  programma 05 pdc 2.07.01.07.000 , impegno 1494/2018

• che occorre altresì affidare i lavori di “Intervento provvisionale di rifioritura di alcuni tratti delle barriere 
di massi naturali comprese tra la foce della fiumara S.Trada ed il torrente zagarella, in località Porticello-
Cannitello del Comune di Villa San Giovanni” alla Ditta Chinni' Domenico, giusta copia RDO n. del 
15.01.2019 allegata al presente atto, per un importo complessivo di € 11.638,80 IVA compresa;

PRESO ATTO:
• che sono stati effettuati i previsti controlli previsti dalla normativa vigente in materia;

che è stato generato apposito CIG: Z9526AABFB;
che il CUP del progetto è il seguente: B95B19000000003;
VISTI:
• il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
• la RDO n. 2197364 del 15/01/2018 ;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;
il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
• Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  redatta  dal  RUP  Geom.  

Antonino Caracciolo,  consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli  
effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N.267/2000;

RILEVATA la propria competenza in merito all’emanazione del presente atto in quanto Dirigente del Settore 
n. 10 nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 e n. 21 del 9 agosto 2018 ai sensi dell’art. 107 
del T.U.E.L.;

DETERMINA
• di dare atto che quanto in premessa, si intende qui riportato;
• di  approvare  gli  atti  di  gara  di  cui  alla  procedura  telematica  MePA,  RDO  n.  2197364  del  

15/01/2019,  relativi  ai  lavori  di  “Intervento  provvisionale  di  rifioritura  di  alcuni  tratti  delle 
barriere di massi naturali comprese tra la foce della fiumara S.Trada ed il torrente Zagarella, in 
località Porticello-Cannitello del Comune di Villa San Giovanni”, allegati al presente atto;

• di  approvare l'allegato  quadro  economico  a  seguito  di  gara  dell'importo  complessivo  di  € 
12.000,00;  
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• di  sub-impegnare la  somma  di  complessivi  €  12.000,00,  come  risulta  dall’allegato  quadro 
economico, gravando la stessa sul capitolo di U.  “Lavori di consolidamento e difesa dei litorali 
aree  tirrenica-centro-jonica”del  Bilancio  2018  -  programma  05  pdc  2.07.01.07.000  impegno 
1494/2018; l

di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art. Descrizione
Miss./Progr. 04-05 PdC finanz. 2.07.01.07.000 Spesa non ricorr.
Centro di costo Compet. Econ.
SIOPE CIG Z9526AABFB CUP B95B19000000

003
Creditore
Causale
Modalità finan. Finanz. da FPV
Imp./Pren. n. Importo 12.000,00 Frazionabile in 12

• di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i suddetti lavori alla Ditta  
CHINNI’ DOMENICO sede legale in Reggio Calabria via Cartisano n. 25 CF: CHNDNC75D24H224Q -  
Partita IVA 01471460806, per un importo complessivo di € 11.638,80 di cui: € 9.240,00 per lavori, 
€ 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 2.098,80 per IVA;

di trasmettere il presente atto, corredato dei documenti giustificativi, al Settore 4 “Risorse Finanziarie”,  ai 
sensi dell’art. 184, commi  3 e 4 , del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto, 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 sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Dirigente del Settore di competenza, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. 
Antonino Caracciolo;
di dare atto altresì che avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR di competenza 
territoriale;
di demandare al RUP la comunicazione ai soggetti interessati di quanto previsto nel presente 
provvedimento;
di disporre che il presente atto:

- va inserito nel registro delle determinazioni del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente – Leggi 
Speciali”;

è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile;
va pubblicato all'albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria (ad esclusione della 
documentazione allegata);

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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.Lgs.267/2000.                                                                            

       Il Dirigente
   Ing. Pietro Foti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 818 del 25/03/2019 
Funzione/Servizio 170 / 00 –
SETTORE 10 - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - LEGGI SPECIALI 
Progressivo Servizio n° 20 del 24/01/2019
Registro Settore n° 14 del 30/01/2019

Oggetto:
“ntervento provvisionale di rifioritura di alcuni tratti delle barriere di massi naturali comprese tra la  
foce della fiumara S.Trada ed il torrente Zagarella, in località Porticello-Cannitello del Comune di Villa  
San Giovanni- Approvazione atti  di  gara -  Impegno di spesa ed Aggiudicazione provvisoria Impresa  
Chinnì Domenico.”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni:  Riscontrata  copertura  finanziaria.  Si  rammenta  che  il  sub  sarà  preso  in  fase  di 
aggiudicazione definitiva.

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

 

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Reggio Calabria, lì  22/03/2019

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate 

Dott. Vincenzo Cuzzola

Documento 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’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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