
DIOCESI DI LOCRI-GERACE 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO 

89040 BIVONGI (RC) 

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 08/11/2017 


OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE". 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO DI BIVONGI 

(RC) LEGGI REGIONALI N. 24/1987 -47/2011. 

DETERMINA A CONTRARRE 

CODICE CUP: F47H16001540002 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che la Regione Calabria Dipàrtimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 
attraverso il settore N. 2 relativo alla programmazione e coordinamento opere 
pubbliche, amministrazione, norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo, con 
decreto del Dirigente Generale N. 4529 del 14/05/2015 ha concesso alla Parrocchia 
San Giovanni Battista Decollato di Bivongi (RC) un contributo costante pluriennale di 
rata annua di €. 9.560,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento 
relativo a "Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale" di importo complessivo di 
€. 150.00,00; 
Vista la nota del 28/12/2015 con la quale il parroco pro-tempore della Parrocchia 
San Giovanni Battista Decollato in Bivongi ha designato l'arch. Giorgio Metastasio 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 
del DPR 207/2010; 
Vista la nota del 28/12/2015 con la quale il parroco pro-tempore della Parrocchia San 
Giovanni Battista Decollato in Bivongi ha dato incarico all'Ing. Domenico Squillacioti 
per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; 
Visto il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Sistemazione dell'area esterna 
dell'oratorio parrocchiale" redatto dall'Ing. Domenico Squillacioti trasmesso in data 
13/02/2016 conservato in atti di questo ufficio: 
Visto la determina del Responsabile unico del procedimento di approvazione 
progetto esecutivo del 1/12/2016 pubblicata presso l'albo pretorio del Comune di 
Bivongi dal 6/12/2016 al 21/12/2016 come da relata di avvenuta pubblicazione col n. 
759; 



Preso atto che il Responsabile del Procedimento in data 30 novembre 2016 ha 
provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che la spesa complessiva dei lavori di cui sopra verrà finanziata con il 
contributo della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 
attraverso il settore N. 2 relativo alla programmazione e coordinamento opere 
pubbliche, amministrazione, norme sismiche, assistenza APO difesa del suolo in 
base al Decreto del Dirigente Generale N. 4529 del 14/05/2015 che ha concesso alla 
Parrocchia San Giovanni Battista Decollato di Bivongi (RC) un contributo costante 
pluriennale di rata annua di €. 9.560,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento 
dell'intervento relativo a "Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale" di importo 
complessivo di €. 150.00,00; 

Preso altresì atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna 
variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti 
espropriativi; 

Vista l'autorizzazione del Settore Tecnico di Reggio Calabria in data 23 giugno 2016 
Prot. 202350 Pratica N. RC_2016_00296 ID 47476 rilasciata ai sensi dell'art. 4 
comma 4 della L.R n. 35/09 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 9 del RR n. 7/2012 e s.m.i.; 

Visto il Permesso di costruire n. 2/2016 del 15/11/2016 rilasciato dal Responsabile 
del Servizio del Comune di Bivongi; 

Visto il contratto di prestito sottoscritto in data 19/10/2017 con UbiBanca, filiale di 
Siderno, per l'importo totale di crepito pari ad €. 150.000,00 a favore della Parrocchia 
San Giovanni Battista Decollato con sede in Bivongi via Duomo; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di procedere all'appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del 
D.lgs.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni descritte in premessa 
previo avviso pubblico di preinformazione per invito a procedura Negoziata di cui 
all'art. 36, comma 2 lettere a) o b) del d.lgs. 50/2016 ; 

2) - di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato "a misura", come definito 
all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016, e il prezzo più basso è 
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i 
prezzi unitari dedotti in contratto; 

3) - di dare atto che la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di 
contratto,ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs.n. 50/2016 , per le motivazioni sopra 
espresse; 

4) - di dare atto che le procedure di gara saranno svolte presso il Comune di Bivongi; 
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5) - di dare atto che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà 
a seguito dì stipula formale del contratto medesimo; 

6) che al finanziamento della spesa si farà fronte con il contributo concesso dalla 
Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il 
settore N. 2 relativo alla programmazione e coordinamento opere pubbliche, 
amministrazione, norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo in base al 
Decreto del Dirigente Generale N. 4529 del 14/05/2015 che ha concesso alla 
Parrocchia San Giovanni Battista Decollato di Bivongi (RC) un contributo costante 
pluriennale di rata annua di €. 9.560,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento 
dell'intervento relativo a "Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale" di importo 
complessivo di €. 150.00,00 attraverso il contratto di prestito sottoscritto in data 
19/10/2017 con UbiBanca, filiale di Siderno, per l'importo totale di credito pari ad €. 
150.000,00 a favore della Parrocchia San Giovanni Battista Decollato con sede in 
Bivongi via Duomo; 

7) di nominare ai sensi dell'art. 14 c. 1 del DPR n. 207/10 direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Domenico Squillacioti, 
progettista delle opere; 

8) dichiarare la presente immediatamente eseguibile; 

9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della 
Diocesi di Locri-Gerace e sul sito internet del Comune di Bivongi con relata di 
pubblicazione nonché alla bacheca della parrocchia san Giovanni Battista Decollato 
in Bivongi (RC) 

Bivongi 08/11/2017 " Responsabile Unico del Procedimento 

;: t,. Giorgio Metastasio
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