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COPIA
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 373 del 20-07-2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto: CENTRO SATELLITE DI TELELAVORO A REGGIO CALABRIA. AFFIDAMENTO LAVORI
COMPLEMENTARI. CIG ZD11A9CA19

Su proposta del responsabile del procedimento, arch. Silvia Lottero
Premesso che
- con determina n. 148 del 29.03.2016 sono stati affidati i lavori relativi al secondo lotto
necessari alla messa a norma del centro satellite di telelavoro di Reggio Calabria;
- con determina n. 341 del 14-07-2016 è stata avviata procedura per l’individuazione del
contraente cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 mediante
procedura negoziata senza bando con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, i
lavori complementari consistenti nella realizzazione di nuovi punti elettrici e di rete,
l’automazione tramite telecomando dell’apertura del portone e della separazione di zone di
lavoro tramite l’installazione di due lastre di cristallo, al fine di rendere ulteriormente
fruibile il centro satellite di telelavoro dai dipendenti e dai visitatori, disponendo
prenotazione di spesa n. 08/2016 di € 2.859,76 al capitolo 11030 del bilancio del corrente
esercizio denominato “Manutenzione straordinaria e relativi impianti immobili di proprietà
ed in utilizzo;
Preso atto che
- il responsabile del procedimento, arch. Silvia Lottero, ha invitato gli operatori economici di
seguito riportati a formulare la loro migliore offerta sui lavori da realizzare stimati in €
2.344,07 più Iva:
• Elettrosystem di Magno Alfredo Via C.Da Graziella 2b - 89133 Reggio Calabria, prot. n.
4098 del 13.07.2016;
• Fata Morgana Costruzioni Sas Via Vollaro, 16 -89125 Reggio Calabria, prot. n. 4096 del
13.07.2016;
• SGEF Srl Servizi Generali e Forniture Via del Salvatore - 89128 Reggio Calabria, prot.
n.4097 del 13.07.2016;
- sono pervenute, in riscontro alle richieste, le note inviate da:
• Elettrosystem, prot. n.4183 del 91.07.2016, che ha offerto un ribasso del 5%;
• Fata Morgana Costruzioni, prot. n 4186 del 19.07.2016,che ha offerto un ribasso del 4%;
• SGEF Srl, prot. n. 4213 del 20.07.2016, che ha offerto un ribasso del 3%;
Considerato che la Ditta Elettrosystem di Magno Alfredo Via C.Da Graziella 2b - 89133
Reggio Calabria ha applicato sull’importo dei lavori il ribasso più alto, pari al cinque per
cento, formulando l’offerta in € 2.225,00 oltre Iva;
Visto il certificato n. INPS_3092605 che attesta la regolarità contributiva della Ditta
Elettrosystem di Magno Alfredo.
Visti:
- la Legge 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii.;
- il DPR 97/03;
- il D.Lgs. n. 165/01;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, adottato con Delibera di Consiglio
Direttivo n 31 del 25 novembre 2015 ed approvato da parte dei competenti organi di
controllo;
- il Decreto Ministeriale n. 346 del 27.04.2010, con il quale lo scrivente è stato nominato
Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la successiva deliberazione di C.D. n.
8 del 25.05.2010 di recepimento della predetta nomina, il contratto di proroga sottoscritto in
data 19.06.2015 a seguito della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13/2015 e l’ulteriore
proroga intervenuta con contratto del 20.06.2016 a seguito del D.P. n.01/2016
Richiamato dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede l’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza bando con criterio di aggiudicazione del prezzo più
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basso.
DETERMINA
1. di dare atto che la narrativa sopra riportata è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di affidare alla Ditta Elettrosystem di Magno Alfredo, con sede in Reggio Calabria C.da
Graziella n. 2B, Cannavò, P.Iva 01282630803, per l’importo complessivo di € 2.714.50 i
lavori complementari da effettuare presso il Centro Satellite di Telelavoro di Reggio
Calabria consistenti nella realizzazione di nuovi punti elettrici e di rete, l’automazione
tramite telecomando dell’apertura del portone e della separazione di zone di lavoro
tramite l’installazione di due lastre di cristallo, CIG:ZD11A9CA19;
4. di rendere definitiva la prenotazione n.08/2016 di € 2.859,76 per € 2.714.50, importo
derivante dal presente provvedimento, al capitolo 11030 del bilancio del corrente esercizio
denominato “Manutenzione straordinaria e relativi impianti immobili di proprietà ed in
utilizzo”.
Il Direttore
f.to Arch . Tommaso Tedesco

Servizio 2 – Finanziario ed Economato: in ordine alla presente determina esprime parere favorevole per
quanto concerne la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica Cuzzola

