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. 14 del 11/01/2021

DECRETO COMMISSARIALE N. _________ del __________
18IR657/G1 “Regimazione del torrente Pagliara in Comune di Trebisacce (CS) e rinforzo degli argini
per la salvaguardia delle zone a rischio esondazione – 2° Stralcio” - Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria di cui alla DGR n. 355/2017. FSC 2014/2020. Delibere CIPE 25-26/2016.
CUP: J53B17000040001 - CIG 8017138F8E
Approvazione della Perizia di variante contenuta entro il 19,882% 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
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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

altresì l’atto integrativo sottoscritto in data 9 gennaio 2018, al summenzionato accordo di
programma, all’interno del quale è previsto il finanziamento per l’intervento in oggetto

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 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
25.11.2010, dal I° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 09.01.2018 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;
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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;

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
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

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”;

VISTA

la Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei
Bacini dello Jonio Cosentino n.203 del 31.07.2018 di Approvazione Schema di Convenzione
di avvalimento con indicazione della Struttura Avvalsa e del RUP nella quale, al punto 7, si
indica quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Maria De Filpo, per gli effetti della
Delibera Consortile n.140 del 05.06.2018, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’Art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei
Bacini dello Jonio Cosentino n.229 del 11.09.2018 di attività del RUP per conto dell’Ente
Avvalso con la quale sono demandate al RUP, l’Ing. Maria De Filpo, tutte le procedure
necessarie all’avvio delle fasi di realizzazione dell’intervento, nel rispetto dei cronoprogrammi
allegati alla convenzione di avvalimento e di quanto stabilito dall’art.31 del D. Lgs 50/2016 e
dagli art. 9-10 del DPR 207/2010;

VISTA

la Convenzione di avvalimento tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario
Straordinario Delegato, e il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino,
di cui al rep. di questo Ufficio n.141 del 03/08.2018;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 01 del 09.01.2019 di Presa d’atto dell’affidamento di incarico
Direzione dei lavori all’ing. Vincenzo Malatacca e dell’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Lorenzo Vincenzi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016;

VISTO

il Decreto Commissariale n.63 del 07.03.2019 di Autorizzazione del progetto esecutivo e
dell’avvio delle procedure di gara, e con il quale tra l’altro è stato approvato il Quadro
Economico dell’intervento;

VISTA

la Determina n.24 del 02.12.2019 del Consorzio di Bonifica di aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto a favore dell’impresa Edilmassaro s.r.l., ai sensi dell’art.32 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con sede a Civita (CS) in Piazza Municipio n. 27 CF. e P.I 02920450786,
in avvalimento con l’impresa Edilciaglia s.r.l. (impresa ausiliaria), con un ribasso percentuale
del 34,25% determinando un importo complessivo dei lavori pari a € 283.565,95 cui vanno
aggiunti € 4.923,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ovvero per un importo
complessivo di € 288.489,02 IVA esclusa;

VISTO

il contratto d’appalto n. 7219 del 05.02.2020, Racc. 5694 a rogito Notaio Dott. Matteo
Mazzotta, registrato a Cosenza il 07.02.2020 al n. 2300 serie 1^T, dei lavori di che trattasi
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stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l’impresa Edilmassaro s.r.l.,
aggiudicataria dei lavori;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 49 del 12.02.2020 di Rimodulazione quadro economico post
gara, con il seguente quadro economico:
LAVORI
Importo lavori
Oneri della Sicurezza non Soggetti a ribasso
TOTALE A. LAVORI
PRESTAZIONI TECNICHE
Direzione Lavori misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Rilievi accertamenti e indagini
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1,20 del 2%)
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (0,8 del 2%)
SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP (1,5%)
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
IMPREVISTI
IMPREVISTI SUI LAVORI (MAX 5%)
TOTALE B.2 IMPREVISTI
PREVIDENZA
ONERI PREVIDENZIALI SU CSE, DDL (4%)
ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA
INDAGINI
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI
TOTALE B.4 INDAGINI
ALTRO
ANAC (più allacciamento pubblici servizi pubblicazioni)
Allacciamento pubblici servizi pubblicazioni
TOTALE B.5 ALTRO
IVA
IVA SUI LAVORI (22%)
IVA SUGLI IMPREVISTI (22%)
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, CSE, DDL (22%)
IVA PRESTAZIONI DI RILIEVO (22%)
IVA SUPPORTO AL RUP (22%)
TOTALE B.6 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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€ 283.565,95
€ 4.923,07
€ 288.489,02
€ 12.046,27
€ 6.872,89
€ 3.250,00
€ 3.461,87
€ 2.307,91
€ 5.850,00
€ 33.788,94
€ 4.027,13
€ 756,77
€ 234,00
€ 990,77
€ 0,00
€ 225,00
€ 1.275,00
€ 1.500,00
€ 63.467,58
€ 885,97
€ 4.328,70
€ 715,00
€ 1.338,48
€ 70.735,74
€ 111.042,57

TOTALE GENERALE

€ 399.531,59

ECONOMIE

€ 181.618,41
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VISTO

il Decreto Commissariale n. 106 del 09.06.2020 di Impegno, liquidazione e pagamento
dell’anticipazione contrattuale pari al 20% all’Impresa Edilmassaro s.r.l.;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 127 del 17.06.2020 di Autorizzazione all’Impresa Edilmassaro
s.r.l. a subappaltare all’impresa M.T.S. di Manolio Vincenzo di Rotondella (MT), P.Iva
01162830770;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 248 del 02.09.2020 di Impegno, liquidazione e pagamento SAL 1
a tutto il 29.07.2020 all’impresa Edilmassaro s.r.l.;

VISTA

la pec del 28.09.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2226 del 29.09.2020 con la
quale sono stati trasmessi:
-

la Richiesta di Variante del Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Malatacca, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
la nota n. 7705 del 28.09.2020 del RUP, Ing. Maria De Filpo, di richiesta preventiva
autorizzazione proposta variante lavori;
parcelle per incarico integrativo per lavori di perizia per il Collaudatore ed il Direttore
dei Lavori;

VISTA

la nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 di Autorizzazione alla Variante contenuta entro
il quinto d’obbligo, con allegate le parcelle per incarico integrativo per lavori di perizia per il
Collaudatore ed il Direttore dei Lavori redatte in conformità al punto 3.6 del Regolamento;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 290 del 09.11.2020 di impegno, liquidazione e pagamento SAL 2
a tutto il 25.09.2020 all’impresa Edilmassaro s.r.l.;

VISTA

la pec del 01.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2778 del 01.12.2020 con la
quale sono stati trasmessi gli atti relativi all’autorizzazione della perizia di Variante e
suppletiva:




VISTA

la pec del 07.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2906 del 07.12.2020 con la
quale sono stati trasmessi gli elaborati della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing.
Vincenzo Malatacca, per un importo complessivo pari ad € 57.357,22 rispetto al contratto
iniziale e con aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell’importo contrattuale:
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nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 di Autorizzazione alla Variante contenuta
entro il quinto d’obbligo;
Determina n. 45 del 30.11.2020 di Autorizzazione Perizia di Variante e Suppletiva, ai
sensi dell’art. 106 comma 1, lett b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
Disciplinari integrativi per gli incarichi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;

Determina n. 45 del 30.11.2020 di Autorizzazione Perizia di Variante e Suppletiva, ai
sensi dell’art. 106 comma 1, lett b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Quadro comparativo;
Planimetria interventi di variante e sezioni trasversali;
Dettagli gabbionatura;
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PRESO ATTO

che dalla relazione di perizia si evince in via del tutto generale che è necessario effettuare
i seguenti lavori:





VISTA

Relazione illustrativa di Perizia, nella quale sono specificate le quantità dei lavori
rientranti nell’art. 106 c. 1 lett.b) e c) e possono considerarsi rientranti nell’ambito dei
pareri di cui il progetto è già dotato;
Atto di sottomissione sottoscritto e verbale di concordamento nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo di variante;
Addendum ai Disciplinari di incarico integrativo per lavori di perizia per Direzione
Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione;

“completamento di decespugliamento dell’intera area di intervento tra monte e valle, che si stima in 2/3
di 75000mq coperti, in quanto la vegetazione spontanea di tipo arbustiva, determina ostacolo al
deflusso della vena liquida che, nel corso della varie fasi stagionali, trasporta il materiale solido
(pietrame, legnami, sabbie, ecc..), a sua volta impedito dalla presenza di tale vegetazione. Gli
addensamenti arbustivi assumono anche volumi significativi, tali da allontanare il flusso del torrente
dalla zona centrale e quindi depositare irregolarmente ed irrazionalmente materiale anche nelle zone
centrali spesso più vegetate;
sistemazione e spianamento dell’asta del torrente dell’area di intervento, di lunghezza pari a 850m
circa, con l’obiettivo di determinare sezioni idrauliche regolari da realizzare a “savanella”, creando, cioè,
il talweg nella parte centrale, eseguendo lo splateamento, lungo le sezioni trasversali per un’altezza
media di 0.50m, dei cumuli consistenti di materiale oggi presente e depositandolo in maniera regolare a
mo’ di abbancamento golenale ai margini di questa fascia centrale consentendo il regolare deflusso del
torrente – parte centrale di larghezza media pari a 60m e parti laterali variabili dai 10 ai 20m;
Prolungamento della gabbionatura realizzata in sx per 35m al fine di conferire equilibrio alle sezioni
idrauliche interessate.”

la pec del 10.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2941 del 11.12.2020 con la
quale sono stati trasmessi:




Il Certificato ed il rinnovo delle polizze assicurative dell’ing. Vincenzo Lorenzi, CSE e
dell’ing. Vincenzo Malatacca, Direttore dei Lavori;
la Polizza della Allianz Assicurazioni, agenzia di Castrovillari Coscile n. 676, Appendice
di Proroga fine lavori n. 601219276 del 03.08.2020 della cauzione definitiva, con
scadenza 31.02.2022;
la Polizza della Allianz Assicurazioni, Variazione n. 6504702079 del 01.12.2020, con
scadenza 03.02.2021 con nuovo importo garantito pari ad € 83.867,00;

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;

RITENUTO

necessario rimodulare il quadro economico a seguito della perizia di variante presentata dal
RUP e redatta entro il 19,882% dell’importo contrattuale;

PRESO ATTO

che per la redazione della perizia di variante è prevista una maggiorazione delle competenze
tecniche pari complessivamente ad € 11.993,13, giusta relazione di proposizione in atti al
n°2226 del 29.09.2020 e nota commissariale di autorizzazione perizia n. 2341 del 08.10.2020
comprensiva delle parcelle determinate con riferimento al D. M. n. 143/2013 e ss.mm.ii.
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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)

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 approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c)
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell’importo
contrattuale così come autorizzata dal RUP con Determina n. 45 del 30.11.2020, 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
integrativo richiamato in premessa, ed in particolare in relazione all’intervento 18IR657/G1
“Regimazione del torrente Pagliara in Comune di Trebisacce (CS) e rinforzo degli argini per la
salvaguardia delle zone a rischio esondazione – 2° Stralcio” - CUP: J53B17000040001.
3. Di approvare il Quadro Economico, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante redatta con
aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell’importo contrattuale così come di seguito riportato:
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4. Di aumentare l’importo dei lavori di € 57.357,22 rispetto al contratto iniziale ovvero addivenendo ad un
totale complessivo dell’appalto al netto del ribasso di € 345.846,24 ovvero di provvedere ad un
incremento dell’impegno di spesa di € 81.013,56 per un totale complessivo delle somme impegnate di €
480.545,16 a valere sul Decreto Commissariale n. 49 del 12.02.2020 di Rimodulazione quadro economico
post gara.
5. Di dare atto che, per come proposto ed attestato dal RUP nella sua relazione di proposizione in atti al
n°2226 del 29.09.2020 ed autorizzato con nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 sono riconducibili,
all’interno del quadro economico dell’intervento, ulteriori somme per competenze tecniche professionali
della Direzione dei Lavori e CSE per redazione perizia, così come determinate con riferimento al D. M.
n. 143/2013 e ss.mm.ii. cui è stato applicato lo stesso ribasso di affidamento incarico. A tal riguardo è
stato verificato il contenimento delle spese generali entro il 15% dei lavori di cui all’art.4 del
“Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi
[…]”, a cui si demanda anche con la convenzione di individuazione Ente Avvalso per l’intervento in
parola Rep. n° 141 del 03/08.2018.
6. Di prendere atto che le lavorazioni in variante possono considerarsi rientranti nell’ambito dei pareri di cui
il progetto è già dotato.
7. Il presente decreto è notificato al Responsabile del Procedimento al quale è fatto obbligo di provvedere
agli adempimenti normativi di cui all’art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dando tempestiva
comunicazione all’ufficio commissariale degli adempimenti suddetti.
8. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. ing. Maria De Filpo e pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo
n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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