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DETERMINAZIONE 
 
 
 

Numero  Data 

01 22/03/2023 
 
 

OGGETTO Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 

2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. dell’incarico di Supporto Amministrativo e 

Tecnico - Finanziario al R.U.P. relativamente ad interventi di opere programmati dalla 

Diocesi di Locri-Gerace, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico ex 

art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG (Padre): 970556017C 

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP. 

 
 

 

 

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali 

Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998. 

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum 

diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;  

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace 

Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del 

Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di 

Locri-Gerace; 
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Premesso che: 

▪ con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati 

finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – 

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 

“rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: 

“sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le 

opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili; 

▪ con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità 

ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è 

assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti 

nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;   

▪ con Attestazione del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata accertata la 

sussistenza delle condizioni di carenza in organico di personale tecnico ed amministrativo di ruolo con 

difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione per la realizzazione degli interventi oggetto di 

finanziamento pubblico; 

▪ con la medesima attestazione, il Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici ha 

rilevato la necessità di ricorrere a soggetti esterni per l’affidamento dell’attività di supporto 

amministrativo e tecnico - finanziario al RUP ai sensi dell’art. 31, comma 11 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e s.m.i. per interventi di opere programmati da questa Diocesi di Locri-Gerace, mediante 

stipula di apposito Accordo Quadro con unico operatore economico ex art. 54, comma 3 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ il valore complessivo stimato per l’Accordo Quadro di cui alla citata attestazione, esclusi oneri 

previdenziali ed I.V.A. competente, è pari ad un importo massimo di euro 138.900,00; 

Accertata, pertanto, la necessità di ricorrere, per i compiti di supporto amministrativo e tecnico - 

finanziario al RUP, a professionisti esterni alla Diocesi dotati di specifiche competenze di carattere tecnico, 

economico-finanziario ed amministrativo, ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

Ritenuto che per l’affidamento del suddetto incarico risulta ammissibile l’applicazione dell’art 1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 come modificato dal 

D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021, che prevede 

l’affidamento diretto per servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 

139.000,00 euro”, da parte della stazione appaltante; 

Visto  

▪ l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si 

intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni 

dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

▪ l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, che 

stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere effettuati mediante determina a contrarre o atto 

equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti);   
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Dato atto che l’importo delle competenze, posto a base dell’affidamento, per l’espletamento dei servizi 

oggetto del presente atto, risulta essere pari ad € 138.900,00 oltre Oneri di Previdenza ed IVA competente; 

Ritenuto che: 

▪ per l’affidamento del suddetto incarico risulta ammissibile l’applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 come modificato dal 

D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021 che prevede, 

anche per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 139.000,00 euro, l'affidamento in 

via diretta da parte della stazione appaltante; 

▪ l’Accordo Quadro, che verrà concluso con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha lo scopo di disciplinare l’affidamento, nei limiti ed alle condizioni di 

cui al medesimo Accordo Quadro, di uno o più Contratti Attuativi nel corso della durata del medesimo 

Accordo Quadro; 

▪ la Diocesi di Locri-Gerace, mediante la conclusione dell’Accordo Quadro, intende rispondere 

all’esigenza di pervenire ad una programmazione dell’attività di supporto amministrativo e tecnico - 

finanziario al R.U.P. riguardo gli interventi di opere programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, 

evitando di ricorrere reiteratamente a procedure di selezione, abbattendo i costi e semplificando i 

rapporti contrattuali tra la Diocesi e l’Aggiudicatario; 

▪ le prestazioni richieste, oggetto dei singoli Contratti Attuativi, riguarderanno i compiti del Responsabile 

del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle linee guida n. 3 dell’ANAC 

approvate con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, riguardo gli interventi di opere programmati dalla Diocesi di Locri-

Gerace; 

▪ l’Accordo Quadro sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente, e conterrà la 

definizione adeguata e completa degli impegni che verranno assunti con la sottoscrizione del medesimo 

Accordo Quadro, nonché l’oggetto del servizio che dovrà essere fornito, dell’attività da svolgere e le 

modalità di esecuzione della stessa; 

▪ l’Accordo Quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni, entro i quali la Diocesi di Locri-Gerace potrà 

affidare e stipulare uno o più Contratti Attuativi aventi ad oggetto interventi di opere programmati da 

questa Diocesi; 

▪ tale termine è da considerarsi entro il quale possono essere sottoscritti i singoli Contratti Attuativi fermo 

restando i tempi per l’espletamento del servizio che possono avere una durata superiore ovvero vincolati 

allo svolgimento del servizio stesso; 

▪ i compensi per lo svolgimento del servizio verranno determinati nei singoli Contratti Attuati successivi 

in funzione dell’attività richiesta ed in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia 17 aprile 

2016; 

Ritenuto di fare ricorso, per l’affidamento di cui all’oggetto, al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), mediante Richiesta di Offerta (RdO) con unico operatore economico, da 

formalizzare sulla piattaforma www.acquistinretepa.it messa a disposizione da CONSIP SpA per la scelta del 

contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica; 

Considerato che a seguito di consultazione degli operatori abilitati ad operare nel mercato elettronico 

MEPA per la categoria merceologica "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" oggetto di affidamento, 

è stato individuato quale operatore economico lo Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano con sede in 

C.da Ceravolo Centro n. 24 - 89042 Gioiosa Ionica (RC), P. I.V.A. n. 03224170807, avente esperienza e 

competenza tecnica specifica nel settore degli appalti pubblici, come si desume dal curriculum professionale 

in atti; 

file:///C:/Users/Win8-1/Desktop/RL/VARIE/Esempio%20AQ%202/01_RdO/www.acquistinretepa.it
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Visto:  

▪ la RdO n. 3476546 del 10/03/2023 indetta sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con la quale è stato richiesto all’operatore 

economico, Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano come sopra individuato, di formulare 

apposita offerta economica mediante ribasso percentuale sull’importo di € 138.900,00 oltre Cassa di 

Previdenza ed I.V.A. competente, posto a base di affidamento per l’incarico in oggetto; 

▪ l’offerta del 13/03/2023, relativa la RdO n. 3476546, trasmessa dall’operatore economico mediante 

piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

con la quale lo stesso ha ritenuto di offrire un ribasso pari al 2,118%, sull’importo posto a base di 

affidamento, quale compenso per le prestazioni professionali richieste; 

▪ la documentazione a corredo dell’offerta di cui l'RdO n. 3476546, trasmessa dal suddetto operatore 

economico; 

▪ le certificazioni, acquisite d’ufficio, anche a mezzo dal sistema FVOE (Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico) (ex AVCPass), a dimostrazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del suddetto operatore economico; 

▪ la certificazione di regolarità contributiva, acquisita d’ufficio, dalle quale si rileva che l’affidatario 

risulta in regola con i versamenti contributivi; 

▪ lo schema di Accordo Quadro per le prestazioni professionali relative l’attività di Supporto 

Amministrativo e Tecnico - Finanziario al Responsabile del Procedimento oggetto di affidamento;  

Ritenuto:  

▪ che in applicazione del ribasso offerto pari al 2,118 %, (duevirgolacentodiciotto per cento), la 

conseguente offerta di € 135.958,10 oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. competente, per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto risulta congrua per la Diocesi e rispetta i principi di economicità; 

▪ quindi di dover procedere all’affidamento dell’incarico di Supporto Amministrativo e Tecnico - 

Finanziario alle attività del Responsabile del Procedimento relativamente ad interventi di opere 

programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, mediante la conclusione di apposito Accordo Quadro, al 

suddetto operatore economico Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano, Codice fiscale 

LCCRRT85D12I725C, con sede a Gioiosa Ionica (RC) in C.da Ceravolo Centro n. 24, P. I.V.A. n. 

03224170807, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Calabria 

al n. 2367 dal 06/02/2009;  

Considerato che la spesa complessiva per l’espletamento del servizio oggetto del presente atto trova 

copertura finanziaria nel quadro economico degli interventi oggetto dei singoli Contratti Attuativi 

conseguenti all’Accordo Quadro; 

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” come 

modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 

17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il CIG (Padre): 970556017C; 

Verificato il rispetto del principio di rotazione, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed 

economicità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i.; 
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Visti: 

▪ Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice di contratti Pubblici” per come corretto dal 

D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

▪ Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, n. 207 

per le parti ancora in vigore; 

▪ Il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione  

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 

2016); 

▪ Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto 

Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108; 

DETERMINA 

1. Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a 

costituirne motivazione; 

2. Di affidare per i motivi richiamati nelle premesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 

120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 come modificato dal D.L. n. 77 del 

31/03/2021, l'incarico professionale di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario alle attività 

del Responsabile del Procedimento relativamente agli interventi di opere programmati dalla Diocesi di 

Locri-Gerace, mediante la conclusione di apposito Accordo Quadro, allo Studio Consulting Geom. 

Roberto Loccisano, Codice fiscale LCCRRT85D12I725C, con sede a Gioiosa Ionica (RC) in C.da 

Ceravolo Centro n. 24, P. I.V.A. n. 03224170807, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Calabria al n. 2367 dal 06/02/2009, avendo offerto il ribasso del 2,118% 

sull’importo del corrispettivo posto a base di affidamento pari € 138.900,00 e quindi per l’importo 

contrattuale netto di € 135.958,10 oltre Oneri di Previdenza ed I.V.A. competente; 

3. Di approvare la procedura indetta mediante RdO n. 3476546 del 10/03/2023 sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e la 

conseguente Offerta del 13/03/2023 trasmessa dal suddetto affidatario;   

4. Di concludere, con il presente affidamento, l’Accordo Quadro di cui alle premesse ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente per oggetto l’attività di Supporto Amministrativo e 

Tecnico - Finanziario al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31, comma 11 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con lo Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano, come sopra esplicitato, per 

l’importo complessivo di € 135.958,10 oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. competente; 

5. Di dare atto che l’Accordo Quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni, entro i quali la Diocesi di Locri-

Gerace potrà affidare e stipulare uno o più Contratti Attuativi aventi ad oggetto interventi di opere 

programmati da questa Diocesi; 

6. Di dare atto che i rapporti tra la Diocesi di Locri-Gerace e l’Affidatario, relativamente all’attività 

oggetto del presente atto, saranno disciplinati da apposito Accordo Quadro nell'ambito del quale saranno 

stabilite le condizioni ed i termini per la resa delle prestazioni professionali richieste; 

7. Di approvare lo schema di Accordo Quadro agli atti di questo Ufficio, quale parte integrante e 

sostanziale anche se non materialmente allegato, che disciplina l’affidamento, nei limiti ed alle 

condizioni di cui al medesimo Accordo Quadro, di uno o più successivi Contratti Attuativi nel corso 

della durata del medesimo Accordo Quadro, tra Diocesi di Locri-Gerace e l’Affidatario; 

8. Di dare atto che successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro con l’Affidatario, la Diocesi di 

Locri-Gerace potrà affidare e stipulare uno o più Contratti Attuativi aventi ad oggetto interventi di opere 
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programmati da questa Diocesi, per tutte o solo per una parte delle prestazioni indicate nello stesso 

Accordo Quadro e sulla base delle condizioni tecniche ed economiche stabilite nello stesso; 

9. Di dare atto che la spesa per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente atto trova copertura 

finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi oggetto dei successivi 

Contratti Attuativi; 

10. Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall’art. 7, 

comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice CIG (Padre): 970556017C 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

11. Di accertare la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

12. Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 

190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive 

delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che 

potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e 

del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013; 

14. Di disporre secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico 

all’Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine 

ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati; 

15. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l’arch. 

Giorgio Metastasio – pec mail. diocesilocri@pec.chiesacattolica.it. 

 

                             IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

       Settore Tecnico LL.PP. 

      Arch. Giorgio Metastasio 
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