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. 11 del 11/01/2021
18IR776/G1 “Interventi di difesa costiera in località S. Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS), in
località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS)” Importo finanziato €. 250.000,00. CUP J55J16000080001 - CIG 8364503E39

Presa atto quadro economico rimodulato post gara
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”;
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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.”;

VISTA

la Circolare n. 1/2017 del Ministero della coesione territoriale e il Mezzogiorno recante
disposizioni circa l’attuazione delle Delibere sopra citate in particolare relativamente alla
governance, alla riprogrammazione e revoca delle risorse finanziarie;

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” e s.m.i;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante norme e procedure dei rapporto 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”;

VISTO

il Decreto Commissariale n°143 del 22 giugno 2018 con il quale è stato approvato il “Secondo
Decreto di Avvalimento relativo agli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25 novembre 2010,
dal I° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria” e che per l’intervento sopra indicato è stato individuato quale Ente Avvalso
il Settore Difesa del Suolo - Dipartimento Lavori pubblici, Infrastrutture e Mobilità;

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;
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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;

VISTA

la convenzione di avvalimento tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario
Straordinario Delegato e il Settore Interventi a Difesa del Suolo (ex Settore UOT funzioni
Territoriali) Dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità della Regione Calabria, di
cui al rep. di questo Ufficio n. 208 del 12.02.2020;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 66 del 08.03.2019 con il quale è stato nominato RUP
dell’intervento in oggetto l’ing. Paolo Papalino, funzionario della Regione Calabria;

VISTA

la nota n. 133704 del 01.04.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 1134 del
02.04.2019, con la quale il Rup, ing. Paolo Papalino, trasmette una Comunicazione Stato
intervento.

VISTA

la nota commissariale n. 2812 del 06.08.2019 con la quale il Rup, ing. Paolo Papalino, spiega
che si è reso necessario aggiornare il progetto esecutivo a suo tempo approvato dalla Provincia di Cosenza,
pur mantenendo inalterate le finalità e la tipologia dei lavori i quali prevedono sempre la ricarica di scogliere
esistenti, trasmette:
- Richiesta di conferma pareri, già ottenuti con Conferenza dei Servizi del 2015, agli Enti
preposti per la relativa emissione dei pareri.
- Relazione Generale
- Relazione tecnica
- Corografia
- Planimetrie
- Sezioni
- Pareri Conferenza Servizi 2015, di cui alla nota 150059170 del 28.07.2015 della Provincia
di Cosenza, Settore Viabilità e Tutela del Territorio, a firma del Rup ing. Paolo Papalino,
di Esito e Chiusura Conferenza dei Servizi.

VISTA

la nota n. 200001597 del 15.01.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 112 del
15.01.2020, con la quale il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza (Ente cui
era stata affidata in precedenza la realizzazione dell’intervento in oggetto), ing. Claudio Le
Piane, trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 2020000047 del 14.01.2020 di
Annullamento determinazione dirigenziale n. 15002449 del 25.11.2015 avente ad oggetto:
“Interventi di difesa costiera in località S. Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS), in località
Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS) - Approvazione
Verbale di Gara e Aggiudicazione Definitiva con il ribasso del 34.117% - Impresa Petrocello Costruzioni
Generali s.r.l. da Bernalda (MT) – Finanziamento fondi POR Calabria Fers 2007-2013 – Linea di
intervento 3.2.2.3 Cup F44H15000300006 – CIG 640643121B – Rup ing. Paolo Papalino – Cod.
Gara 540VB15”.

VISTA

la nota n. 76094 del 21.02.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 536 del
21.02.2020, con la quale il Rup, ing. Paolo Papalino, trasmette il Progetto Esecutivo;

VISTA

la nota commissariale n. 670 del 04.03.2020 di Presa d’atto conferimento degli incarichi di
Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e dei Supporti al Rup, a
personale dipendente della Regione Calabria;
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VISTA

la nota n. 168418 del 20.05.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 1214 del
20.05.2020, con la quale il Rup, ing. Paolo Papalino, trasmette il Decreto Dirigenziale n. 5519
del 19.05.2020 di Approvazione Progetto Esecutivo (num. Registro Dipartimenti 942 del
18.05.2020);

VISTA

la nota commissariale n. 1290 del 01.06.2020 di Autorizzazione all’affidamento incarico
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 139 del 29.06.2020 è stato autorizzato il progetto esecutivo di
Autorizzazione del Progetto Esecutivo e dell’avvio delle procedure di gara;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 11692 del 13.11.2020, al prot. n. 2663 del 19.11.2020, a firma del
RUP e del Dirigente dell’Ente Avvalso di aggiudicazione definitiva efficace in favore della
Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. per l’importo di €. 125.176,25 di cui €. 121.488,25 per
lavori a misura e €. 3.688,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

VISTA

la nota n. 378533 del 19.11.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 2663 del
19.11.2020, con la quale il Rup, ing. Paolo Papalino, trasmette il Decreto Dirigenziale n.
11692 del 13.11.2020 di Aggiudicazione definitiva (num. Registro Dipartimenti 2023 del
12.11.2020) ed il Quadro Economico rimodulato dopo l’appalto, qui di seguito riportato:
LAVORI
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE A. LAVORI
PRESTAZIONI TECNICHE
CSE, DL, MISURA E CONTABILITA', REG. ESECUZIONE
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%)
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
IMPREVISTI
IMPREVISTI SUI LAVORI (max 5%)
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC,
CSP, CSE, DDL (4%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA
IVA
IVA SUI LAVORI (22%)
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE, CSP,
DDL (22%)
IVA su imprevisti (22%)
TOTALE B.7 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO
ECONOMIE

RINVENUTA

€ 121.488,25
€ 3.688,00
€ 125.176,25
€ 10.820,78
€ 3.761,76
€ 14.582,54
€ 6.258,81
€ 432,83
€ 432,83
€ 27.538,78
€ 2.475,79
€ 1.376,94
€ 31.391,51
€ 52.665,69
€ 177.841,94
€ 72.158,06

la necessità di prendere atto del Quadro Economico rimodulato a seguito dell’esito di gara;

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

apposto dal responsabile servizi
finanziari contabili e di ragioneria:

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 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 prendere atto della rimodulazione del quadro economico post-gara cosi come riportato nella nota n.
378533 del 19.11.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 2663 del 19.11.2020, con la quale il Rup,
ing. Paolo Papalino, trasmette il Decreto Dirigenziale n. 11692 del 13.11.2020 di Aggiudicazione definitiva
(num. Registro Dipartimenti n. 2023 del 12.11.2020) ed il Quadro Economico rimodulato dopo l’appalto e di
seguito, riportato:
LAVORI
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE A. LAVORI
PRESTAZIONI TECNICHE
CSE, DL, MISURA E CONTABILITA', REG. ESECUZIONE
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%)
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
IMPREVISTI
IMPREVISTI SUI LAVORI (max 5%)
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC,
CSP, CSE, DDL (4%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA
IVA
IVA SUI LAVORI (22%)
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE, CSP,
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DDL (22%)
IVA su imprevisti (22%)
TOTALE B.7 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO
ECONOMIE

€ 1.376,94
€ 31.391,51
€ 52.665,69
€ 177.841,94
€ 72.158,06

3. Di impegnare la somma € 177.841,94 necessaria per la realizzazione dell’intervento18IR776/G1 “Interventi di
difesa costiera in località S.Pietro e S.Maria del Comune di Bonifati (CS), in località Pietrabianca del Comune
di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS)”, CUP J55J16000080001, a valere sul Decreto
n. 1290 del 01.06.2020 di Autorizzazione del Progetto Esecutivo e dell’avvio delle procedure di gara, ossia
sulle risorse disponibili nella 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.
4. Il presente decreto sarà notificato al RUP Ing. Paolo Papalino per i successivi adempimenti di propria
competenza. Lo stesso sarà pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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