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. 252 del 02/09/2020

RC 068 A/10 “Lavori di Sistemazione Idraulica per la Messa in sicurezza del torrente Budello” nella
provincia di Reggio Calabria - CUP J55D12000330001. Importo finanziato €. 4.500.000,00.

Impegno, liquidazione e pagamento importo pattuito per l’espletamento del servizio di rimozione e
smaltimento dei rifiuti stoccati entro l’area di cantiere alla Edil Galven S.r.l. CIG Z3D104B63E
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 tecnico-aministrativo 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. 162 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, n116, 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;
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;

VISTO

che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato
con il codice RC 068A/10 – “Lavori di Sistemazione Idraulica per la Messa in sicurezza del
torrente Budello” nella provincia di Reggio Calabria (RC) - Importo complessivo di €
4.500.000,00;

VISTO

il Decreto Commissariale n.31 dell’1.02.2013 con il quale è stato finanziato l’importo di
€ 4.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato RC 068 A/10 –
“Lavori di Sistemazione Idraulica per la Messa in sicurezza del torrente Budello” nella
provincia di Reggio Calabria;

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 commissariale n.108 del 4.09.2014 con il quale si è provveduto a confermare RUP
dell’intervento l’ing. Rocco Cagliostro in servizio presso la città Metropolitana di Reggio
Calabria, Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

il Decreto Commissariale n.194 del 1.10.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto alla Caruso Costruzioni S.p.A., con sede in Catanzaro (CZ), alla via T. Campanella,
P.IVA 02748510795, atteso il ribasso percentuale offerto sui lavori del 34,789% per un
importo complessivo di €. 2.438.573,35 oltre IVA, di cui €. 1.912.281,52 per lavori, oltre €.
404.448,67 per il costo del personale non soggetti a ribasso, €. 121.843,16 per oneri di
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;

VISTO

il contratto di appalto di lavori stipulato tra il Commissario ad acta e l’Appaltatore in data
09.10.2014, rep. n. 7/2014, registrato in Catanzaro il 17.10.2014 al numero 2808 serie III;
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VISTO

il Decreto Commissariale n.7 del 7.01.2016 con il quale è stato confermato RUP
dell’intervento il geom. Enrico Imbesi e successivamente il Decreto Commissariale n. 89 del
03.02.2016 con il quale è stato confermato RUP dell’intervento l’ing. Rocco Cagliostro in
servizio presso la Provincia di Reggio Calabria;

VISTA

la comunicazione della Prefettura di Catanzaro prot. n.46313 del 04.05.2018 Fasc. n.
5101/17/Area 1/Antim. acquisita a mezzo pec in data 08.05.2018 per il tramite del RUP
(come da nota in atti prot. n.1252 del 08.05.2018), con la quale è stata comunicata l’emissione
di una informazione interdittiva antimafia nei riguardi della Caruso Costruzioni S.r.l. ed a
seguito della stessa, con ordine di servizio prot. n. 57871 del 8.05.2018, il RUP ha disposto
l’immediata sospensione dei lavori e la redazione da parte della Direzione dei Lavori del
verbale di consistenza dei lavori eseguita alla data dell’ordine di servizio e la messa in
sicurezza dell’area;

VISTO

il Decreto commissariale n.156 del 13.07.2018 di recesso, ai sensi dell’art.94 del D.Lgs
159/2011, dal contratto intercorrente con la Caruso Costruzioni S.p.A. e di presa d’atto
dell’avvio della redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite alla data di
sospensione dei lavori comprensivo dei materiali a piè d’opera;

VISTA

la procedura di interpello attivata, ex art.140 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da questo Ufficio;

VISTA

la nota pec del 31.10.2019, in atti al n.3649 di pari data, con la quale il RUP, Ing. Rocco
Cagliostro, ha trasmesso una nota di dimissione dagli incarichi per sopraggiunti motivi
personali;

VISTO

il Decreto commissariale n.424 del 5.11.2019 di approvazione del verbale di accertamento
tecnico contabile, del collaudo statico parziale delle opere e del nuovo quadro economico,
con il quale è stato definito che l’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori da parte
dell’impresa subentrante, Edil Galven S.r.l., è pari a €. 2.238.537,25 oltre IVA al 10%, di cui
€. 2.149.677,71 per lavori, €. 82.359,54 per oneri di sicurezza e €. 6.500,00 per lavori in
economia e che il tempo necessario per la realizzazione degli stessi è pari a 360 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

RINVENUTO

che nello stesso decreto è stato dato immediato e urgente mandato alla Città Metropolitana
di Reggio Calabria di nominare il nuovo RUP attesa la fase determinante in cui versano i
lavori;

VISTO

il Decreto Commissariale n.425 del 7.11.2019 di aggiudicazione definitiva a seguito di
interpello in favore della Edil Galven S.r.l, CIG 59126053FF;

VISTO

il Decreto Commissariale n.505 del 19.12.2019 di presa d’atto delle dimissioni dell’Ing. Rocco
Cagliostro e nomina del nuovo RUP Geom. Saverio Calafiore;

VISTO

il contratto di appalto n.17467 di Repertorio e n. 12599 di Raccolta del 10.02.2020, Reg.to a
Cosenza il 11.02.2020 al N. 2557 Serie IT – Identificativo Fascicolo 8879407- sottoscritto tra
questo Ufficio e la Edil Galven S.r.l.;

VISTA

la nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n.217 del 29.01.2020, con la quale il RUP
ha comunicato la necessità di procedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presenti sul
sito oggetto dell’intervento e rinvenuti a seguito di apposito sopralluogo tecnico attesa
l’imminente consegna dei lavori;
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VISTA

la nota pec, agli atti al prot. n.682 del 5.03.2020 con la quale il RUP ha richiesto al Direttore
dei lavori apposito computo metrico dal quale si evinca la tipologia e la quantificazione dei
lavori da porre a base d’asta per il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti
in esame;

VISTA

la nota al prot. n.737 dell’11.03.2020 con la quale la Edil Galven S.r.l. ha trasmesso al
Direttore dei Lavori e al RUP il proprio preventivo per la rimozione dei rifiuti;

VISTA

la nota pec al prot. n.874 del 30.03.2020, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso le
proprie valutazioni in merito all’offerta presentata dalla Edil Galven S.r.l. per la rimozione
dei rifiuti di cantiere ed ha allegato apposito computo metrico quantizzando il servizio in
complessivi €. 145.649,30, di cui €. 144.049,30 per lavori ed €. 1.600,00 per oneri non
soggetti a ribasso;

VISTA

la nota pec assunta al prot. n.1055 del 24.04.2020 con la quale il RUP ha richiesto la verifica
della capienza delle nuove somme nel Quadro Economico rimodulato e l’autorizzazione a
procedere con l’avvio delle attività necessarie all’affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti stoccati entro l’area di cantiere per un importo quantificato da computo metrico in €.
145.649,30 oltre IVA, di cui €. 144.049,30 per lavori, €. 1.600,00 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso da proporre, prioritariamente, alla Edil Galven S.r.l., alle stessa
condizioni di aggiudicazione del contratto principale;

VISTA

la nota di questo Ufficio prot. n.1144 dell’ 08.05.2020 con la quale è stata autorizzata la
rimodulazione del Quadro economico trasmesso e per quanto concerne l’affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti in argomento è stato richiesto al RUP di trasmettere
idoneo stralcio progettuale opportunamente approvato;

VISTA

la nota pec acquisita al prot. n.1159 del 12.05.2020 con la quale il RUP ha proposto alla Edil
Galven S.r.l. l’esecuzione delle attività di che trattasi alle condizioni economiche di cui al
computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori e con applicazione dello stesso ribasso
percentuale di cui all’aggiudicazione del contratto principale pari al 34,789% ;

VISTA

la nota pec acquisita al prot. n.1238 del 22.05.2020 con la quale il RUP ha comunicato
l’accettazione della Edil Galven S.r.l. della rimozione dei rifiuti di cantiere per l’importo
complessivo di €. 147.484,57 al netto del ribasso del 34,789%, percentuale di ribasso di
aggiudicazione del contratto originario;

CONSIDERATO che con la stessa nota il RUP ha trasmesso:
-
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la relazione tecnica sulle attività;
la planimetria con ubicazione dell’area di stoccaggio dei rifiuti;
il computo metrico;
il quadro economico;
la determina R.G.1046 del 22.05.2020 a firma del Dirigente del Settore 13 – Difesa del
Suolo e Demanio Idrico e Fluviale della Città metropolitana di Reggio Calabria di
approvazione dello stralcio progettuale e di approvazione del nuovo quadro economico ;
la nota della Edil Galven S.r.l di accettazione dell’importo di €. 145.649,30 al netto del
ribasso del 34,789%;
la relazione del RUP sull’ammissibilità della procedure di affidamento alla Edil Galven
S.r.L. ai sensi e per gli effetti dell’art.57 comma 2 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
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VISTA

la nota di questo Ufficio prot. n.1363 dell’11.06.2020 di autorizzazione all’affidamento del
servizio di rimozione smaltimento dei rifiuti stoccati entro l’area di cantiere alla Edil Galven
S.r.l. nonché di presa d’atto del Quadro Economico trasmesso con nota prot. n.27134 del
24.04.2020, acquisita al prot. n.1055 in pari data;

VISTO

il Decreto Commissariale n.143 del 29.06.2020 riguardante la presa d’atto del conferimento
dell’ incarico delle attività tecniche di frazionamento e aggiornamento catastale, note di
trascrizioni e volture catastali al Geom. Francesco Malara - Smart CIG Z132CF0B062 – e di
rimodulazione del quadro economico dell’intervento;

VISTO

l’atto aggiuntivo al contratto rep. n.17467 del 10.02.2020 sottoscritto dal RUP, in nome e per
conto del Commissario Straordinario Delegato, e dalla Edil Galven S.r.L. P.IVA
00441100781, CIG Z3D104B63E, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori complementari
di rimozione e smaltimento dei rifiuti di cantiere ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c), comma
5 lett. a ) e art.147 del D.Lgs 163/2006 per un importo di €.145.649,30 oltre IVA al 22%, di
cui €. 144.049,30 per lavori, €. 1.600,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli
atti al prot. n. 1401 del 16.06.2020;

VISTA

la nota pec acquisita al prot n.1600 del 07.07.2020 con la quale la Edil Galven S.r.l. ha
trasmesso la pertinente polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2020/13/6502519
rilasciata dalla Compagnia Italiana Assicurazioni;

VISTO

il Decreto Commissariale n.185 del 24.07.2020 di presa d’atto dell’affidamento del servizio di
rimozione e smaltimento dei rifiuti stoccati entro l’area di cantiere alla società Edil Galven
S.r.l.;

VISTA

la nota pec acquisita al prot n.1738 del 21.07.2020 con la quale la Edil Galven S.r.l. ha
comunicato di aver terminato i lavori complementari di cui all’atto aggiuntivo al contratto
originario sopra riportato;

VISTA

la nota pec, agli atti al prot. n.1976 del 19.08.2020 con la quale il RUP ha trasmesso:
-

la dichiarazione di liquidabilità dell’importo complessivo pari a €. 145.649,30 oltre IVA
in favore della Edil Galven S.r.l. quale corrispettivo per la rimozione dei rifiuti nell’area
di cantiere;
il verbale di consegna dei lavori del 22.06.2020;
la nota prot. n.41559 del 1.07.2020 relativa alla concessione della proroga;
la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n.2020/13/6502519 rilasciata dalla
Compagnia Italiana Assicurazioni;
la documentazione contabile e formulari trasmessi dalla Edil Galven S.r.l. al RUP;
il verbale di verifica effettivo di inizio lavori;

VISTA

la fattura elettronica n 19 del 31.08.2020, acquisita agli atti al prot. n. 2035 del 02.09.2020,
dell’importo pari a € 145.649,30 oltre IVA emessa dalla società Edil Galven S.r.l., quale
corrispettivo per l’esecuzione dei lavori complementari in argomento e la relativa tracciabilità
dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e allegata al
contratto;

VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Edil Galven S.r.l. rilasciato dalle
Autorità competenti in data 09.12.2019 con prot. INAIL_19501691 e avente validità fino al
07.04.2020, pertanto valido per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del D.L. n.
34/2020 ad opera della Legge di conversione n. 77/2020 la quale prevede che i DURC in
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scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino a 90
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè sino al 29
ottobre 2020;
PRESTO ATTO che, nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) prevede la sospensione dall’8
marzo al 15 ottobre 2020 delle verifiche di inadempienza, rese ai sensi dell’articolo 48 bis del
D.P.R. 602/73, da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
RILEVATO

che occorre procedere all’impegno ed al pagamento della somma complessiva di €.
177.692,15 incluso IVA al 22% relativa alla fattura elettronica n. 19 del 31.08.2020, emessa
dalla Edil Galven S.r.l quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori complementari
nell’intervento contraddistinto dal codice rendis RC068A/10;

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
Ing. Maria De Filpo
(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. E’ disposto l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento individuato con il
codice RC068A/10 “Lavori di Sistemazione Idraulica per la Messa in sicurezza del torrente Budello” nella
Provincia
di
Reggio
Calabria
della
somma
di
€
145.649,30
(Euro
centoquarantacinquemilaseicentoquarantanove/30) oltre Iva al 22% relativa alla fattura elettronica n. 19
del 31.08.2020 emessa dalla società Edil Galven S.r.l con sede in Via Tintoretto n. 10, 87036 Rende (Cs)
CF. e P. Iva 00441100781, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori complementari di rimozione e
smaltimento dei rifiuti stoccati entro l’area di cantiere, da liquidare mediante bonifico sul conto corrente
avente IBAN
che la stessa intrattiene presso
.
2. E’ disposto il versamento di € 32.042,85 (trentasuemilaquarantadue/8540) quale Iva al 22% della fattura
riportata al precedente articolo, a favore dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata
con imputazione al capo 8° cap. 1203 art. 12.
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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

3. Al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per un importo complessivo pari a € 177.692,15 si
provvede a valere sul Quadro Economico dell’intervento rimodulato di cui al Decreto Commissariale
n.143 del 29.06.2020, mediante emissione degli ordinativi di pagamento 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.
4. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P., Geom. Saverio Calafiore, e pubblicato ai sensi del Decreto
Legislativo n.97/2016.
Il Soggetto Attuatore

Ing. Francesco Tarsia
(con firma digitale)
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