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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Procedura per l’affidamento, mediante trattativa diretta sul  MEPA, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori per la realizzazione 

di una postazione di prima informazione e chiusura locali area tecnica presso 

l’Ufficio Territoriale di Palmi. Immobile FIP di Via Roma. Secondo esperimento. 

Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 

 la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con nota del 5 aprile 2017, prot. n. 

26599, ha rappresentato la necessità di realizzare, presso l’Ufficio Territoriale di 

Palmi, una postazione di prima informazione mediante la creazione di un gabbiotto in 

alluminio/vetro e bachelite ed inoltre di delimitare gli spazi destinati ad area tecnica 

all’interno dei locali ad uso deposito; 

 con Determina n. 291/2017 il Direttore Regionale ha autorizzato l’avvio della 

procedura di scelta dell’operatore economico al quale affidare i lavori di cui 

all’oggetto, mediante Trattativa Diretta, modalità questa di negoziazione prevista dal 

nuovo codice degli appalti pubblici, che si configura come una RdO semplificata e 

consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore 

economico; 

 in data 15 giugno u.s. è stata pubblicata sul MePA  la trattativa diretta n.188952 con 

un unico operatore economico, nella veste della Società COGIMI SRL Costruzioni 

Generali, con sede legale in Palmi alla via G. Mancuso n.11, ditta specializzata nel 

settore ed in grado di effettuare i lavori di cui sopra; 

 entro il 19 giugno 2017, data ultima di presentazione dell’offerta, non è stata 

presentata dall’operatore sopra indicato l’offerta in relazione alla descritta trattativa  

diretta; 

 questa Direzione vuole riproporre la “Trattativa Diretta” in via telematica sulla 

piattaforma MEPA, per la categoria OG1 (Lavori di manutenzione – Edili), ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 che rimanda all’affidamento 

diretto ed all’art. 63 che regola la procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando; 

 tale opzione riduce, notevolmente, la tempistica per l’affidamento di lavori o di 

forniture di beni e servizi; 
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 si rende necessario procedere all’indizione di gara mediante Trattativa Diretta sul 

MePA, con invito a presentare offerta rivolto alla “Società Crocitti Costruzioni snc 

di Crocitti Pasquale & Crocitti Domenico”, la quale risulta regolarmente accreditata 

e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale per la fornitura del 

presente servizio; 

 ai sensi dell’art. 32 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni appaltanti 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

Il Direttore Regionale 

 

Determina 

 

di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ss.mm.ii., 

per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di una postazione di prima 

informazione e di chiusura locali area tecnica presso l’Ufficio Territoriale di Palmi, sito 

a Palmi in Via Roma. 

 

Al riguardo stabilisce: 

 

1. di avviare una trattativa diretta, con la “Società Crocitti Costruzioni snc di 

Crocitti Pasquale e Crocitti Domenico”, con sede legale in Taurianova (RC) 

Contrada Gagliano, n. 21; 

2. che l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento diretto riguardante i 

lavori relativi alla realizzazione di una postazione di prima informazione e di 

chiusura locali area tecnica presso l’Ufficio Territoriale di Palmi, sito a Palmi in 

Via Roma; 

3. che l’importo posto a base d’asta è pari ad €. 4.677,52 

(quattromilaseicentosettantasette/52) più Iva, oltre oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari ad €. 252,90 (duecentocinquantadue/90) più Iva; 

4. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, è il Dott. Maurizio R. Giofré. Il ruolo di Direttore dei lavori è assunto 

dall’Arch. Demetrio Branca, con la funzione di verificare ed attestare la 

regolare esecuzione dei lavori da realizzare presso la struttura interessata, il quale 
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riveste anche la figura di progettista; 

5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, conformemente alle 

disposizioni contenute nelle leggi 94/2012 e 135/2012 ,  mediante utilizzo della 

firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato 

Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

6. che la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto di 

contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione 

Regionale e di “Punto ordinante”, ritualmente abilitata nella procedura delineata 

dal Mercato Elettronico, viene espressamente autorizzata e delegata  alla 

formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale, 

di ogni atto connesso alla procedura di cui trattasi; 

7. che la spesa relativa ai lavori in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 

della Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2017. 

 

  Catanzaro, 4 luglio 2017 

    Firmato digitalmente 

                                                                                  Il Direttore Regionale F. F. 

          Giuseppe Pajno 

 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/

