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. 07 del 11/01/2021

CS050A/10 – “Interventi integrativi di mitigazione del rischio nella zona san Biase e nelle
località salinelle-Vardano” nel Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) - CUP J95d12000320002.
Impegno, liquidazione e pagamento competenze tecniche inerenti la Direzione dei Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Assistenza Giornaliera al 3° Sal, in
favore dell’ATP costituita da: Ing. Achille Celebre, Ing. Saverio Vommaro, Geom. Agostino
Porco e Geom. Saverio Caputo – CIG Z3D1793529.
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

Copia informatica
conforme ai sensi
dell’art. 23 bis
del CAD e s.m.

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it
web: www.dissestocalabria.it
1 di 6

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

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
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.”;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163, e ss.mm.ii;

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”;

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;
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;

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
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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. 227 del 19/09/2013 con il quale è finanziato l’importo
€.1.200.000,00 necessario per la realizzazione dell’intervento de quo;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 396 del 26/11/2014 con il quale si è provveduto a confermare
l’Ing. Fabio Iaccino quale responsabile Unico del procedimento;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 25 del 18/01/2017 con il quale si è provveduto a nominare
come nuovo Rup dell’intervento l’Ing. Ivano Russo in servizio presso il Comune di
Fiumefreddo Bruzio;

VISTO

il Decreto Commissariale n.639 del 03 novembre 2015 di Aggiudicazione Definitiva dei
lavori relativi all’intervento de quo;

VISTA

la Determina n. 53 del 24/03/2016 con la quale il rup Ing. Fabio Iaccino ha affidato
l’incarico per la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e
Assistenza Giornaliera all’ATP costituita dai professionisti di seguito specificati: ing. Achille
Celebre, ing. Saverio Vommaro, geom. Agostino Porco e geom. Saverio Caputo, per un
importo complessivo pari ad € 30.070,00 oltre cassa ed iva;

VISTO

l’Atto Costitutivo di associazione temporanea tra professionisti, repertoriato al n. 45954 del
18.03.2016, stipulato tra i professionisti di seguito indicati:
-

ing. Achille Celebre (Rappresentante esclusivo dell’ATP) – Direttore dei Lavori con
compenso pari al 33,34% dell’importo della Direzione Lavori;
ing. Saverio Vommaro – Direttore Operativo con compenso pari al 33,33% dell’importo
della Direzione Lavori;
geom. Saverio Caputo - Ispettore di Cantiere con compenso pari al 33,33% dell’importo della
Direzione Lavori;
geom. Agostino Porco – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione con compenso
pari al 100% dell’importo della Sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO

il Disciplinare stipulato in data 24.03.2016 tra il rup Ing. Fabio Iaccino e l’ATP costituita
dall’ing. Achille Celebre, dall’ing. Saverio Vommaro, dal geom. Agostino Porco e dal geom.
Saverio Caputo, avente ad oggetto la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione e Assistenza Giornaliera, per l’importo complessivo di € 30.070,00 oltre
oneri ed iva, di cui € 23.280,00 per Direzione Lavori ed € 6.790,00 per Coordinamento della
Sicurezza;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 492 del 16.12.2019 con il quale è stato liquidato il SAL n. 3 a
tutto il 06.11.2019, riferito ai lavori relativi dell’intervento in oggetto, in favore dell’impresa
Di Piazza srl;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 386 del 04.10.2019 con il quale sono state liquidate le
competenze tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e assistenza giornaliera al 1 SAL in favore dell’ATP costituita da: ing. Achille
Celebre, ing. Saverio Vommaro, geom. Agostino Porco e geom. Saverio Caputo;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 417 del 28.10.2019 con il quale sono state liquidate le
competenze tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
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esecuzione e assistenza giornaliera al 2 SAL in favore dell’ATP costituita da: ing. Achille
Celebre, ing. Saverio Vommaro, geom. Agostino Porco e geom. Saverio Caputo
VISTA

la dichiarazione resa dal RUP ing. Ivano Russo, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n.
3844 del 20.11.2019, con la quale si attesta l’esistenza dei presupposti per procedere al
pagamento delle competenze tecniche relative alla direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al 3 SAL, per un importo complessivo pari ad € 8.928.67 oltre
iva e cassa professionale;

VISTA

la fattura elettronica n. 1 del 08.01.2020, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 228 del
29.01.2020, emessa dall’Ing. Achille Celebre per le competenze relative alla direzione lavori al
3° Sal per l’importo di € 2.304,12 oltre oneri, insieme alla tracciabilità dei flussi finanziari resa
ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010;

VISTA

la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa in data 06.11.2020 con prot.
2022567 dalla quale si evince che l’Ing. Achille Celebre è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali fino al 06.03.2021;

VISTA

la fattura elettronica n. 1/PA del 09.01.2020, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 233
del 29.01.2020, emessa dal Geom. Agostino Porco per le competenze relative al
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al 3° Sal per l’importo di € 2.016,31
oltre oneri, insieme alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art.3, comma 7 della
legge n. 136/2010;

VISTA

la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da CIPAG in data 06.11.2020 al prot n.
1489513 dalla quale si evince che il geom. Agostino Porco è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali fino al 06.03.2021;

VISTA

la fattura elettronica n. 1 del 13.01.2020, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 78 del
14.01.2020, emessa dall’Ing. Saverio Vommaro per le competenze relative alla direzione di
cantiere al 3° Sal per l’importo complessivo di € 2.304,12 oltre oneri, insieme alla tracciabilità
dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010;

VISTA

la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa in data 06.11.2020 con prot.
2022582 dalla quale si evince che l’Ing. Saverio Vommaro è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali fino al 06.03.2021;

VISTA

la fattura elettronica n. 1 del 20.01.2020, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 236 del
29.01.2020, emessa dal Geom. Saverio Caputo per le competenze di Ispettore di Cantiere al
3° Sal per l’importo di 2.304,00 oltre oneri, insieme alla tracciabilità dei flussi finanziari resa
ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010;

VISTA

la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da CIPAG in data 22.12.2020 con prot.
CIPAG n. 1489500 dalla quale si evince che il geom. Saverio Caputo è in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 21,04,2021;

RILEVATO

che occorre procedere al pagamento delle fatture sopra elencate per l’importo complessivo di
€ 9.285,68 oneri inclusi;

CONSIDERATA l’istruttoria tecnica attestata dal
responsabile di questo ufficio
per quanto di competenza che
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ritiene la stessa completa ed
autorizzabile;

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

Responsabile Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Defina
(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,
DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento de quo individuato con
il codice identificativo CS050A/10, della fattura elettronica n. 1 del 08.01.2020 emessa dall’Ing.
Achille Celebre - C.F. CLBCLL69B20D086J – p.iva 03255160784 - per le competenze relative alla
direzione lavori al 3° SAL per l’importo di € 2.396,28 (duemilatrecentonovantasei/28) 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 – da liquidare al
professionista

mediante

bonifico

sul

conte

corrente

bancario

avente

IBAN

3. È disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento de quo individuato con
il codice identificativo CS050A/10, della fattura elettronica n. 1 del 09.01.2020 emessa dal Geom.
Agostino Porco - C.F. PRCGTN70M03D624Z – p.iva 02067450789 - per le competenze relative al
coordinamento della sicurezza al 3° SAL per l’importo di € 2.096,96 (duemilanovantasei/96) 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 –
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da liquidare al professionista mediante bonifico sul conte corrente bancario avente IBAN
4. È disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento de quo individuato con
il codice identificativo CS050A/10, della fattura elettronica n. 1 del 20.01.2020 emessa dal Geom.
Saverio Caputo - C.F. CPTSVR81M25D086D – p.iva 02737110789 - per le competenze di Ispettore di
Cantiere al 3° SAL per l’importo di € 2.396,16 (duemilatrecentonovantasei/16) 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 - da liquidare al
professionista

mediante

bonifico

sul

conte

corrente

bancario

avente

IBAN

5. È disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento de quo individuato con
il codice identificativo CS050A/10, della fattura elettronica n. 1 del 13.01.2020 emessa dall’ing.
Saverio Vommaro - C.F. VMMSVR83L28G317H – p.iva 03252470780 - per le competenze quale
direttore di cantiere al 3° SAL per l’importo di € 2.396,28 (duemilatrecentonovantasei/28) 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 - da
liquidare al professionista mediante bonifico sul conte corrente bancario avente IBAN
6. Al pagamento delle somme di cui al precedente articolo per un importo complessivo pari ad € 9.285,68
si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno somme n. 227 del 19 .09.2013 mediante
emissione degli ordinativi di pagamento sulle risorse disponibili 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.

7. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. e pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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