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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 

 

Prot. n. 778  

 

Affidamento diretto per lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. 

Lgs. 50/2016, per la messa in sicurezza del solaio di copertura dell’immobile 

FIP di Via Popilia, sede della Direzione provinciale di Cosenza. 

Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 

 presso l’immobile di Via Popilia (CS), sede dellla Direzione Provinciale di 

Cosenza, si sono verificate, in concomitanza di fenomeni temporaleschi, copiose 

infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo di copertura che, propagandosi su buona 

parte del solaio, hanno interessato gli ambienti ubicati al sesto piano dello stabile, 

adibiti ad ufficio; 

 il perdurare di tali infiltrazioni potrebbe provocare danni alla struttura con evidenti 

pericoli per le persone che quotidianamente frequentano gli uffici; 

 in data 18/11/2019 il Direttore della Direzione Provinciale di Cosenza ha richiesto 

un sopralluogo dei Vigili del Fuoco al fine di valutare i danni alla struttura ed 

accertare eventuali pericoli per l’incolumità delle persone; 

 a seguito di sopralluogo, il Comando Provinciale dei VVF ha redatto apposito 

verbale disponendo, quale misura cautelare a tutela dell’incolumità delle persone, 

l’interdizione dei locali per pericolo di distacco dell’intonaco dal soffitto, e ha 

disposto inoltre, di mettere in atto ogni necessario accorgimento al fine di garantire 

la sicurezza nei luoghi interessati; 

 con mail del 19.11.2019 e successiva nota prot. n. 34981 del 22.11.2019 la società 

Proprietaria dello stabile veniva notiziata in merito all’accaduto ed alla stessa 

veniva richiesto di intervenire tempestivamente all’esecuzione dei lavori 

indispensabili e urgenti per rimuovere lo stato di pregiudizio e scongiurare pericoli 

e/o danni alle persone e alle cose; 

 con mail del 25 novembre 2019, l’Ing. Giovanni Mancini, consulente tecnico per 

la Proprietà, nel riscontrare la richiesta dell’Agenzia, riferiva che da un 

sopralluogo effettuato sul posto era emerso che la guaina impermeabile del solaio 

di copertura risultava fessurata in più punti e che le acque meteoriche non 

defluivano correttamente dal piano di copertura in quanto le gronde ed i pluviali 

risultavano intasati, creando delle vasche di accumulo sul solaio; 

 con nota prot. n. 35721 del 29 novembre 2019 la Generali Real Estate spa, 

proprietaria dell’immobile, riscontrava con esito negativo la richiesta ad 
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intervenire con somma urgenza, precisando che si sarebbe fatta carico solamente 

della messa in sicurezza in caso di distacchi di intonaco dal soffitto;  

 per quanto sopra esposto questa Direzione Regionale ritiene necessario, senza 

ulteriore indugio, dover intervenire con somma urgenza per rispristinare l’agibilità 

dei luoghi; 

 al fine di risolvere la problematica in questione occorre ricorrere alle procedure di 

somma urgenza previste dall’art. 163 del D. lgs 50/2016 che prevede “In 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 

responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si 

reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 

verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 

provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 

entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”; 

 stante la somma urgenza rilevata, è intendimento di questa Direzione Regionale 

affidare gli interventi necessari, in forma diretta, all’operatore specializzato che si 

renderà immediatamente disponibile ad effettuare i lavori e le prove di carico del 

solaio; 

 si è provveduto, pertanto, ad interessare la ditta Linea Gronda Snc dei Fratelli 

Guerra con sede a Rovito (CS) che tuttavia, decorsi diversi giorni dal sopralluogo, 

non ha prodotto alcun preventivo; 

 considerata l’urgenza si è proceduto a contattare la ditta Algieri Pasquale, ritenuta 

affidabile e professionalmente competente, per la realizzazione dei lavori di cui 

trattasi, che è intervenuta prontamente sul posto ed ha effettuato un sopralluogo 

congiunto con i funzionarti tecnici della Scrivente; 

 in data 02 dicembre 2019 è stato acquisito al prot. n. 35918 il preventivo di spesa 

prodotto dalla ditta Algieri Pasquale pari ad Euro 8.500,00 oltre Iva; 

 tale preventivo di spesa è stato congruito dall’Ing. Pontieri Franco per un importo 

pari a Euro 7.850,00 di cui Euro 750,00 per oneri di sicurezza, il tutto oltre Iva, ed 

è stato accettato dalla ditta; 

 ai sensi dell’art. 163 comma 7 del Dlgs n.50/2016, la ditta Algieri ha prodotto la 

dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 sul possesso dei requisiti per 

l’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, acquisita al prot. n.36368 del 05 

dicembre 2019; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 stabilisce che “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”; 

 la procedura in oggetto verrà comunicata all’ANAC secondo le diposizioni vigenti 

in materia. 

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

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP) 
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Il Direttore Regionale 

Determina 

 

 

 

di affidare, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. lgs 50/2016, alla ditta 

Pasquale Algieri con sede in C/da Pianette,49/B 87040 Rose (CS) P.I 01608380786 i 

lavori di ripristino e messa in sicurezza del solaio di copertura dell’immobile in uso alla 

Direzione Provinciale di Cosenza, Via Popilia (CS).        

A tal fine, stabilisce che:  

 l’oggetto del contratto è costituito dai lavori di ripristino e messa in sicurezza del 

solaio di copertura dell’immobile in uso alla Direzione Provinciale di Cosenza in 

Via Popilia (CS). I lavori da eseguire avranno la durata di 10 giorni dalla consegna 

e sono meglio descritti nel preventivo acquisito al prot. n. 35918 del 02 dicembre 

2019 formulato dalla ditta Algieri; 

 la procedura adottata è quella di somma urgenza prevista dall’art.163 del D. lgs n. 

50/2016;  

 il valore massimo di spesa per i lavori è pari a €.7.850,00 

(settemilaottocentocinquanta/00), comprensivi degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, pari ad €. 750,00 (settecentocinquanta/00), il tutto oltre Iva; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 D. Lgs n.50/2016 è 

l’Arch. Arturo Simpatico, funzionario tecnico in servizio presso il Settore 

Logistica della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, 

che acquisirà, presso il sistema gestito dall’ANAC il CIG (codice identificativo 

gara); 

 assume il ruolo di Direttore dei Lavori l’Ing. Pontieri Franco, funzionario tecnico 

in servizio presso la Direzione Provinciale di Cosenza, con la funzione di 

verificare ed attestare la regolare esecuzione dei lavori; 

 le modalità di esecuzione dei lavori, le condizioni di contratto e quant’altro 

ritenuto necessario, verranno regolamentate con lettera contratto che sarà 

sottoscritta con la Ditta affidataria; 

 la spesa relativa ai lavori  in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della 

Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2019 sul conto BDG0110041;  

 

La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet regionale 

dell’Agenzia. 

 

Riferimenti normativi 

 

 L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, 

convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii; 

 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 
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Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto 

compatibile; 

 

Catanzaro,  05 dicembre  2019                               

      

                                                                                 

                                                                                

Il Direttore Regionale 

                                                                            F.to  Agostino Pellegrini 
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