
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 1450 

  Data di registrazione 15/11/2018 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONEDEL LINGOMARE FATA MORGANA.APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI.  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

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; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.  

 

Dato atto che, 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 all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

Richiamata la propria determinazione N.  1252 del 09.10.2018 con la quale  veniva 

disposto di procedere mediante procedura negoziale  ristretta, ai sensi del D.Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo e direzione lavori per le opere di riqualificazione del Lungomare Fata 

Morgana; 

Visti gli atti relativi al procedimento di gara, svoltosi in data 06.11.2018; 

Visto l’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, N. 2440; 



Considerato che l’unica offerta pervenuta, quella del RTP Ing. ARTINO-

Ing.TAVERRITI-Ing.MORABITO è stata ritenuta valida; 
 

D E T E R M I N A  

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare gli atti ed il verbale di gara del 06.11.2018 per l’affidamento 

dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori per le 

opere di riqualificazione del Lungomare Fata Morgana; 

 

Di aggiudicare, definitivamente, al RTP Ing.ARTINO-Ing.TAVERRITI-

Ing.MORABITO l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo e direzione lavori per le opere di riqualificazione del Lungomare Fata 

Morgana,  per un importo complessivo di   € 90.002,13, al netto del ribasso offerto ed 

accettato, oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge; 

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura nei fondi stanziati dal Patto 

per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è stata impegnata con 

propria determinazione N. 958 dell’01.08.2018. 

Il Responsabile unico del procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 

l’affidamento dell’incarico.-             
 

 
 

 

 

Il RUP Il RUP 

Giancarlo Trunfio Trunfio Giancarlo / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


