Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

DECRETO COMMISSARIALE N. 06 del 11/01/2021

CS 013 A/10 - “Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Donnici e Località Cozzo S.Lorenzo; completamento degli interventi di messa in sicurezza in località Mussano” nel Comune di
Cosenza. Finanziato dall’Accordo di Programma del 26.11.2010 per un importo di € 2.000.000,00.
CUP J85D12000150003 – CIG Z422694745
Impegno, liquidazione e pagamento a saldo prestazione professionale di supporto all’attività del RUP
di carattere legale, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Dott.ssa Rosaria
Aquino.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17
gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 – fog. 23;

VISTO

l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono
emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del
d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le
procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei
Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343;

VISTO

l’articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del
20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in
particolare il comma 1, che dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo2, comma 240, della
legge 23 dicembre 20090, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali” altresì il comma 4
che ha previsto: “Per le attività di progettazione degli interventi, per de procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoaministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già
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esistenti, non oltre d 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cu all’articolo
92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
VISTO

l’articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del 11/11/2014,
S.O. n.85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed in particolare il
comma 4, che dispone che “Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministratori
centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il
controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2020 l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di
Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta regionale della
Regione Calabria l’onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell’art. 10,
comma 1 della legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario delegato;
PRESO ATTO

dell’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Jole
Santelli in data 15/10/2020;

PRESO ATTO

ai sensi del DPGR n. 22 del 18.03.2020 “il Vice Presidente della Giunta regionale svolge funzioni
vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e
delle prerogative di questi...” e con medesimo decreto è stato nominato Vicepresidente della Regione il dott.
Antonino Spirlì”;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 286 del 02.11.2020 con il quale l’Ing. Francesco Tarsia, Dirigente
di ruolo della Regione Calabria, è stato confermato Soggetto Attuatore per l’attuazione degli
interventi affidati al Presidente della Regione nella funzione di Commissario Straordinario
Delegato, ai sensi della Legge 116/2014, della Legge 164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1,
comma 512;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 54 del 19.05.2020 con il quale l’Ing. Francesco Tarsia, Dirigente
di ruolo della regione Calabria, è stato nominato soggetto attuatore di questa Struttura
Commissariale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter della legge n.116 del 11.08.2014;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma è
compreso l’intervento individuato con il CS013A/10 “Interventi di mitigazione del rischio
nella frazione Donnici e Località Cozzo S.- Lorenzo; completamento degli interventi di
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messa in sicurezza in località Mussano” nel Comune di Cosenza, avente un importo
complessivo di € 2.000.000,00;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 202 del 18.09.2013 con il quale è stato finanziato l’importo di €
2.000.000,00 necessario per la realizzazione dell’intervento denominato – CS013A/10
“Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Donnici e Località Cozzo S. Lorenzo;
completamento degli interventi di messa in sicurezza in località Mussano” nel Comune di
Cosenza;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 108 del 18.04.2018 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il
“Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione
degli interventi previsti all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, al I° Atto
Integrativo dl 9 gennaio e al Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”;

VISTA

la Convezione di Avvalimento sottoscritta in data 18.09.2018 Rep. n. 157 sottoscritta tra
Presidente della Regione Calabria, Commissario Straordinario delegato e il comune di
Cosenza;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 202 del 27.08.2018 avente ad oggetto “Approvazione schema di
Disciplinare per l’affidamento dell’incarico di supporto al Rup, ai sensi dell’art. 31 comma 9
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo, legale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell’art. 9 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., i RUP, per lo svolgimento delle proprie funzioni
tecnico/amministrative possono essere supportati da figure professionali specialistiche negli
ambiti tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo o legali;
RITENUTO

che per l’intervento di cui in oggetto inserito nell’Accordo di Programma del 2010, è stato
necessario integrare attraverso figure di supporto al Rup utilizzando all’uopo quanto previsto
dall’art.31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di ottimizzare l’esecuzione
dell’intervento finanziario;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 212 del 04.09.2018 con il quale tra l’altro è stata affidata la
prestazione professionale di supporto all’attività di RUP alla Dott.ssa Rosaria Aquino per
l’intervento contraddistinto con il codice CS013A/10 “Interventi di mitigazione del rischio
nella frazione Donnici e Località Cozzo S. Lorenzo; completamento degli interventi di messa
in sicurezza in località Mussano” nel Comune di Cosenza per l’importo di € 5.200,00 oltre
oneri ed Iva;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria della spesa necessaria per il suddetto compenso si provvede a
valere sul Quadro Economico di Progetto dell’intervento di che trattasi con risorse versate
sulla Contabilità Speciale n.5605, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello
stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria;
VISTO
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il disciplinare d’incarico stipulato in data 17.09.2018 tra l’Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico e la
Dott.ssa Rosaria Aquino, avente ad oggetto l’incarico di supporto al RUP dell’intervento in
argomento per l’importo di € 5.200,00 oltre iva ed oneri;
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VISTO

il Decreto Commissariale n. 37 del 06.02.2019 di impegno, liquidazione e pagamento primo
acconto per l’attività di supporto al RUP prestata dalla dott.ssa Rosaria Aquino per l’importo
complessivo di € 2.730,00 oltre oneri;

VISTA

la nota del 14.07.2020, acquisita al prot. n. 1685 del 17.07.020 con la quale la Dott.ssa Rosaria
Aquino trasmette all’Ufficio del Commissario la relazione trimestrale sulle attività svolte
dell’intervento in oggetto nel periodo 17 giugno 2019 – 17 marzo 2020;

VISTA

la nota pec n.45975 del 27.07.2020 acquisita al prot. n. 1789 del 28.07.2020, con la quale il
Rup arch. Giuseppe Bruno dichiara, sulla base delle prestazioni svolte ed effettivamente rese
e certificate in atti presso l’Ufficio del Commissario, che nulla osta alla liquidazione delle
competenze maturate nel periodo 17 giugno 2019 – 17 marzo 2020 per un totale di n. 19
giornate lavorative effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cosenza;

VISTA

la fattura elettronica 6 del 11.09.2020, acquisita agli atti al prot. n. 2020 del 16.09.2020,
emessa dalla dott.ssa Rosaria Aquino inerente l’attività professionale di supporto al RUP per
il periodo giugno 2019 –marzo 2020 per l’importo di € 2.470,00 oltre oneri, operazione non
soggetta ad Iva e a ritenuta d’acconto, in quanto operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1,
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 –
Regime Forfettario;

VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla Dott.ssa Rosaria Aquino ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, allegata al disciplinare d’incarico;

VISTO

il certificato di regolarità contributiva della Dott.ssa Rosaria Aquino, rilasciato dall’INPS in
data 07.12.2020 con prot. INPS_24123031 ed avente validità fino al 06.04.2021;

RITENUTO

di poter procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.568,80 oneri inclusi
relativa alla prestazione svolta dalla Dott.ssa Rosaria Aquino per come sopra specificato;

CONSIDERATA l’istruttoria tecnica attestata dal CONSIDERATO il visto di regolarità contabile
responsabile di questo ufficio
apposto dal responsabile servizi
per quanto di competenza che
finanziari contabili e di ragioneria:
ritiene la stessa completa ed
autorizzabile;
Responsabile Area Tecnica
Dott. Geol. Rossella Defina
(con firma digitale)

Responsabile Servizi Finanziari,
Contabili e di Ragioneria
Dott. Giovanni Gervino
(con firma digitale)

Per le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di

contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:
comma 4 bis e ter dell’art 13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
comma 4 dell’art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29
novembre 2008, n.185;
art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre
2009,n.195;
art 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n.91
Tutto ciò premesso e considerato,
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DECRETA
1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. È disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento individuato con il
codice CS013A/10 “Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Donnici e Località Cozzo S.
Lorenzo; completamento degli interventi di messa in sicurezza in località Mussano” nel Comune di
Cosenza, della somma di € 2.568,80 (duemilacinquecentosessantotto/80) non soggetta ad Iva e ritenuta
d’acconto, in quanto operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 244/2007 Regime dei
Contribuenti minimi relativa alla fattura elettronica n. 6 del 11.09.2020 emessa dalla Dott.ssa Rosaria
Aquino con sede in Via Vallone n. 26, 87050 Pietrafitta (Cs) - C.F. QNARSR84B67D086J e P.I
03291350787, per le competenze riferite all’incarico di supporto al Rup per il periodo giugno 2019 –
marzo 2020 da liquidare mediante bonifico sul conto corrente bancario avente per IBAN
3. All’impegno, al pagamento ed alla liquidazione della somma di cui al precedente articolo per un importo
complessivo pari ad € 2.568,80 si provvede nell’ambito del Quadro economico dell’intervento di cui
all’oggetto, mediante emissione degli ordinativi di pagamento sulle risorse disponibili sulla contabilità
speciale 5605 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello stato, Sezione di Catanzaro,
intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli Interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella regione Calabria;
4. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. arch. Giuseppe Bruno e pubblicato ai sensi del Decreto
Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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