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. 10 del 11/01/2021
RC 170B/10 – “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere
idrauliche della Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC). Accordo di Programma
sottoscritto in data 25.11.2010 - CUP J35D12000310002 - CIG 67765802B9

Approvazione della Perizia di variante contenuta entro l’8,161% dell’importo contrattuale – Impegno
somme e conseguente Rimodulazione del Quadro Economico
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 tecnicoamministrativo 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
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
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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 già citato Accordo di Programma sottoscritto in data 25.11.2010, dal Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Mare e dal Presidente della Giunta regionale, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico in Calabria, il quale prevede l’intervento contraddistinto al codice
Rendis RC170 B/10 Reggio Calabria “Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara
Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC) CUP: J35D12000310002 - CIG:
6303395E18 – per un importo pari a € 2.000.000,00; giusto Decreto di Finanziamento n. 331
del 24.09.2013;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante norme e procedure dei rapporti di avvalimento per la realizzazione
degli interventi previsti dall’Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto
integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;

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 è stato
nominato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi dell’art. 10 comma 2ter della legge n.116 dell’11.08.2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;

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 è stato
confermato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi della legge
n.116/2014 della Legge 164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;

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”, Decreto Legislativo 18
aprile 2016 e ss.mm.ii;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nella parte attualmente
vigente;
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

il Decreto Commissariale n. 441 del 12/12/2014, con il quale si è provveduto a confermare
ing. Rocco Cagliostro, dell’Area tecnica della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 329 del 24/06/2015 di approvazione schema lettera di invito e
avvio gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento RC170B10 Reggio Calabria
“Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio
Calabria (RC);

VISTO

il Decreto Commissariale n. n. 100 del 08/02/2016 con cui si è provveduto
all’Aggiudicazione Definitiva dei lavori all’impresa Costrubo Società Cooperativa con
l’importo offerto, ribassato del 39,0015%, corrispondente a € 718.869,36, oltre € 199.613,19
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 24.600,21 per costi di sicurezza
aziendali non soggetti a ribasso ed euro € 23.570,07 per oneri della sicurezza aggiuntivi per
l’attuazione dei piani (PSC), oltre IVA;

VISTA

la nota/pec n. 0164661 del 14.06.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 2611 del
15.06.2016, con la quale è stata trasmessa la nota n. 0150903 del 30.05.2016 in cui viene
nominato Collaudatore l’ing. Pietro Priolo, Responsabile del servizio APQ del Settore 14
della Provincia di Reggio Calabria, per tutti gli interventi afferenti alla Provincia di Reggio
Calabria, tra i quali figura anche l’intervento in oggetto;

VISTO

il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 07/07/2016 repertorio n.
110 e registrato a Catanzaro al n. 4127 del 14/07/2016 serie 1^ T;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 571 del 01.07.2016 di presa d’atto affidamento incarico di
Direzione dei Lavori, Direttore Operativo per misura e contabilità all’Ing. Giuseppe Spadaro,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed Ispettore di cantiere all’Ing.
Giuseppe Cicciù, incarico di Ispettore operativo geologico al Geologo Pasquale Montagna;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 236 del 18.04.2017 di rimodulazione del quadro economico post
gara, qui di seguito riportato:
Importo lavori soggetti a ribasso
Economie da ribasso
Importo lavori al netto del ribasso
Costo del personale
Costi di sicurezza aziendali
Oneri sicurezza da PSC
Importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
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indagini geognostiche e sondaggi
Consulenza - Prog. Def Esec CSP
Imprevisti
DL e CSE
Rilievi
Oneri SIERC
Studio Geologico Geotecnico
Collaudo Statico e T.A. (interno)
Contributo ANAC/AVCP
Spese di pubblicità
Cassa previdenza geologo 2%
Comp. art. 93 c.7 quater (20% del 2%)
Comp. art. 93 c.7 ter (80% del 2%)
Cassa previdenza 4%
IVA sui lavori (22%)
Iva sulle indagini e (22%)
Iva sulle spese tecniche e cassa (22%)
Funzionamento della Struttura commissariale
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE A+B)
Economie
Sommano - Importo Complessivo Intervento

€ 14.138,82
€ 39.851,26
€ 58.965,82
€ 49.518,09
€ 13.795,79
€ 880,00
€ 8.822,89
€ 600,00
€ 2.578,75
€ 176,46
€ 5.705,15
€ 22.820,59
€ 3.574,77
€ 212.663,62
€ 3.110,54
€ 25.462,64
€ 30.000,00
€ 492.665,19
€ 1.459.318,02
€ 540.681,98
€ 2.000.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 499 del 28.08.2017 di impegno, liquidazione e pagamento
anticipazione 20% all’impresa Costrubo Società Cooperativa per l’importo di € 193.330,00
oltre Iva al 22%;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 193 del 02.08.2018 con il quale è disposto l’impegno e
liquidazione al Sal. n. 1 a tutto il 28.02.2018 alla ditta Costrubo Società Cooperativa per
complessivi € 254.988,54;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 292 del 15.11.2018 con il quale è disposto l’impegno e
liquidazione al Sal. n. 2 a tutto il 30.04.2018 alla ditta Costrubo Società Cooperativa per
complessivi € 245.561,60;

VISTO

la pec del 12.02.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 461 del 14.02.2019, con la
quale è stato trasmesso il Disciplinare di incarico professionale, sottoscritto in data
13.06.2016 tra l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato rappresentato dal Rup ing.
Rocco Cagliostro e l’Ing. Giuseppe Spadaro, aggiudicatario dell’incarico di Direzione dei
Lavori, con procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) e n. 157 comma 2 del D. Lgs
50/2016 ed art. 267 del DPR 207/2010, per l’intervento RC 170B/10 “Interventi di
ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche della Fiumara
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Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC) con ribasso pari al 19.23%, per un
importo pari a € 49.518,09 oltre oneri ed IVA;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 146 del 07.05.2019 con il quale è disposto l’impegno,
liquidazione e pagamento del Direttore dei Lavori ai Sal 1 e 2;

VISTA

la nota n. 69930 del 26.07.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 2709 del
31.07.2019 con la quale il Rup, ing. Rocco Cagliostro, trasmette l’Autorizzazione del Rup alla
redazione di perizia di variante;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 451 del 26.11.2019 con il quale è disposto l’impegno,
liquidazione e pagamento competenze tecniche inerenti la progettazione idraulica e
strutturale in favore alla Sigeco Engineering srl;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 476 del 16.12.2019 Presa d’atto nomina Rup Geom. Santo
Logoteta;

VISTA

la nota n. 66716 del 14.10.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2397 del
14.10.2020 con la quale il RUP, Geom. Santo Logoteta, ha trasmesso gli elaborati della
perizia di variante, redatta dell’art. 132 c.1 lett. b del D. Lgs 163/2006 dal Direttore dei
Lavori Ing. Giuseppe Spadaro, per un maggiore importo dei lavori pari ad € 64.034,33:
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Nota n. 63168 del 30.09.2020 di convocazione per L’impresa e la Direzione Lavori;
Atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa, del 07.10.2020, redatto ai sensi dell’art.
132 c.1 lett. b del D. Lgs 163/2006 ed approvazione nuovi prezzi sottoscritto
dall’Impresa del 07.10.2020, nel quale all’art. 4 è espressamente dichiarato che l’impresa
accetta l’invarianza degli oneri della sicurezza rispetto a quanto previsto
contrattualmente;
Determina n. 128 del 17.09.2020 (progressivo di Servizio) e n. 118 del 28.09.2020
Registro di Settore di “Approvazione della Perizia di Variante suppletiva ai sensi dell’ex
art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lgs 163/2006, Approvazione QER, Schema atto di
sottomissione”.
Analisi nuovi prezzi;
Bozza Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi
dell’art. 132 c.1 lett. b) del D. Lgs 163/2006;
Computo metrico estimativo;
Opera n. 1 – argine in c.a. su pali – planimetria sezioni e particolari;
Opera n. 2 – Consolidamento briglia esistente in c.a. – sezione trasversale e particolari;
Opera n. 3 – realizzazione argine in c.a. – planimetria e sezione trasversale;
Opera n. 9 - estensione briglia esistente in gabbioni – planimetria pianta e sezione
trasversale;
Elenco prezzi;
Quadro comparativo;
Relazione descrittiva della Perizia, redatta ai sensi dell’art. 132 c.1 lett. b del D. Lgs
163/2006;
Stima di incidenza manodopera;
Stima incidenza sicurezza.
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VISTA

la nota pec del 21.10.2020 del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Spadaro, acquisita agli atti
di questo Ufficio al prot. n°2459 del 21.10.2020 con la quale trasmette, ad integrazione degli
elaborati di perizia, la polizza integrativa dell’impresa appaltatrice dei lavori n. 28020012555
della Tokio Marine Europe S.A. HCC emessa dall’agenzia ID n. 1, ID Broker n. 2196 con
scadenza 25.10.2021;

VISTA

la nota commissariale n. 3035 del 16.12.2020 di richiesta integrazioni;

VISTA

la nota n. 85218 del 23.12.2020 del RUP geom. Santo Logoteta, acquisita agli atti di questo
Ufficio al prot. n°3128 del 23.12.2020 con la quale trasmette, ad integrazione degli elaborati
di perizia:


La Relazione del RUP sull’ammissibilità della variante, nella quale è riportato che:
 le opere da eseguire non necessitano dell’acquisizione di ulteriori pareri o
autorizzazioni.
 La piena conformità dell’intervento con riferimento alla geolocalizzazione, rispetto
agli elaborati progettuali presento sulla piattaforma Rendis e lievi modifiche
apportate per risolvere aspetti di dettaglio volti a mitigare il rischio idraulico o per
risolvere problematiche emerse dopo la progettazione delle opere.
 Determinazione n. 118 del 28.09.2020 registro di Settore (2816 R.G. del 28.09.2020) di
Approvazione perizia di Variante suppletiva ai sensi dell’ex art. 132 c. 1 lett. b) del D.
Lgs 163/2006, Approvazione Q.E.R., Schema atto di sottomissione.
la pec del 24.12.2020 del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Spadaro, acquisita agli atti di
questo Ufficio al prot. n°3136 del 29.12.2020 con la quale trasmette, ad integrazione, i
Chiarimenti sui Costi della Manodopera di perizia richiesti da questo ufficio con nota
commissariale n. 3035 del 16.12.2020;

VISTA

RINVENUTO

che negli atti di perizia trasmessi dal RUP e nello specifico del Quadro economico allegato
sono indicate delle ulteriori spese scaturenti dagli affidamenti degli incarichi professionali per
redazione perizia variante e le maggiori prestazioni richieste alla D.L., CSE;

PRESO ATTO

delle motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante da parte del
Direttore dei Lavori e della superiore approvazione da parte del RUP;

RINTENUTO

di dover approvare la perizia di variante e suppletiva dell’intervento in oggetto, redatta entro
l’8,161% dell’importo contrattuale e rimodulare anche il Quadro Economico che riporta un
nuovo importo di lavori;

RINVENUTA

la corrispondenza degli elaborati trasmessi, 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;

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.ssa Rossella Defina
(con firma digitale)
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Responsabile Servizi Finanziari,
Contabili e di Ragioneria
Dott. Giovanni Gervino
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(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 dell’art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre
2008, n.185 che assegna ai commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall’ dell’art 13 della Legge 23 maggio 1997,
n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
 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 integrale e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell’art. art. 132 c. 1 lett. b) D. Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. con aumento di spesa contenuto entro il 8,161% dell’importo contrattuale così
come approvata dal RUP, nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare in relazione
all’intervento RC 170B/10 “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle
opere idrauliche della Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC).
3. Di approvare il Quadro Economico, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante redatta,
con aumento di spesa contenuto entro l’8,161%
dell’importo contrattuale così come di seguito
riportato:
Importo lavori soggetti a ribasso
Economie da ribasso
Importo lavori al netto del ribasso
Costo del personale
Costi di sicurezza aziendali
Oneri sicurezza da PSC
Importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso
Importo aggiuntivo Perizia
Importo complessivo al lordo del ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
indagini geognostiche (complessivi)
Consulenza - Prog. Def Esec
Studio Fattibilità Ambientale
CSP - (complessivi)
Studio Geologico Geotecnico
Direzione Lavori e CSE
Collaudo Statico e T.A. (interno)
Copia informatica
conforme ai sensi
dell’art. 23 bis
del CAD e s.m.

€ 1.140.411,69
€ 444.777,67
€ 695.634,02
€ 301.699,74
€ 24.639,64
€ 23.570,07
€ 1.045.543,47
€ 78.890,64
€ 1.490.321,14
€ 22.534,99
€ 29.038,48
€ 6.360,85
€ 6.757,87
€ 9.033,95
€ 49.518,09
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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

Spese tecniche redazione perizia - Dir. Lav. e CSE
Rilievi
Oneri SIERC
AVCP
Spese di pubblicità
Comp. art. 93 c.7 quater (20% del 2%)
Comp. art. 93 c.7 ter (80% del 2%)
Cassa previdenza 4%
Cassa previdenza geologo 2%
IVA sui lavori (22%)
Iva sulle indagini e (22%)
Iva sulle spese tecniche e cassa (22%)
Importo di cui al DC 501 del 19.08.2017
Funzionamento della Struttura commissariale
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE
Economie

€ 6.147,24
€ 13.795,79
€ 1.170,00
€ 600,00
€ 2.539,75
€ 5.961,28
€ 23.845,14
€ 4.194,42
€ 180,68
€ 247.375,51
€ 4.957,70
€ 26.578,03
€ 33.704,22
€ 30.000,00
€ 524.293,99
€ 1.569.837,46
€ 430.162,54

Sommano - Importo Complessivo Intervento

€ 2.000.000,00

4. Di aumentare l’importo dei lavori di € 78.890,64 ovvero addivenendo ad un totale complessivo
dell’appalto al netto del ribasso di € 1.045.543,47 ovvero di provvedere ad un incremento dell’impegno
di spesa di €110.519,44 per un totale complessivo delle somme impegnate di € 1.569.837,46 a valere sul
Decreto Commissariale n. 236 del 18.04.2017 di rimodulazione del quadro economico post gara.
5. Di dare atto che, per la redazione della perizia di variante e le maggiori prestazioni richieste, sono
riconducibili all’interno del quadro economico dell’intervento ulteriori somme per competenze tecniche
professionali della Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione cui è stato
applicato lo stesso ribasso di affidamento incarico, giusta Determinazione n. 118 del 28.09.2020 registro
di Settore (2816 R.G. del 28.09.2020) di Approvazione perizia di Variante suppletiva, in atti al n°3128
del 23.12.2020, si invita quindi il RUP a predisporre il relativo addendum al disciplinare di incarico
inziale. E’ stato altresì verificato il contenimento delle spese generali entro il 15% dei lavori di cui all’art.
16 dello schema di Convenzione per l’Attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Calabria il
25 Novembre 2010 rep. 3017 del 30 Ottobre 2013.
6. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. Geom. Santo Logoteta e pubblicato ai sensi del Decreto
Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
Copia informatica
conforme ai sensi
dell’art. 23 bis
del CAD e s.m.
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