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. 253 del 02/09/2020

VV 175B/10 “Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone – Intervento di sistemazione
idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della
realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”
CUP master: J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 – CIG 8167454C3F

Risoluzione interferenze con le linee elettriche gestite dalla E-Distribuzione S.p.A.- lavorazioni
complementari di posa in opera dei cavidotti dei nuovi tracciati delle linee elettriche
interferenti con le opere da realizzare.
Presa d’atto Perizia e contestuale Liquidazione e pagamento SAL n. 1
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,
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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”;
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.”;

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 dell’11.08.2014;

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”;

VISTO

che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B è compreso l’intervento individuato
con il codice VV175B/10 “Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone” nel Comune di
Vibo Valentia;

VISTO

il Decreto Commissariale n.335 del 24.09.2013 con il quale è finanziato l’importo di
€ 2.000.000,00 necessario per la realizzazione del suddetto intervento;

VISTO

il DDG n. 13696 del 07.10.2013 con il quale si nomina RUP dell'intervento Ing. Domenico
Maria Pallaria, già Dirigente Regionale;
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PREMESSO

che in data 05/08/2016 tra il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria e il Dipartimento
dei Lavori Pubblici della Regione Calabria è stata stipulata la Convenzione per l’attuazione
dell’intervento VV175 B/10 – Rep 1119 del 05/08/2016 il cui schema è stato approvato con
Decreto Commissariale n. 441 del 17.05.2016;

PREMESSO

che con il Decreto Commissariale n. 441 del 17.05.2016 è stato altresì rideterminato
l’importo dell’intervento in complessivi € 3.500.000,00 di cui € 2.000.000,00 quali risorse già
destinate allo scopo sull’intervento VV 175 B/10 ovvero sull’accordo di Programma del
25.10.2010, ed € 1.500.000,00 a valere sulle economie del Piano già maturate e certificate nel
sistema Rendis;

VISTO

il primo Atto Integrativo, all’Accordo di Programma del 25.11.2010, sottoscritto in data
09.01.2018 all’interno del quale è previsto il finanziamento per la somma di € 1.500.000,00
per l’intervento contraddistinto dal codice Rendis VV175 B/10 ed a valere sulle economie
del Piano già maturate e certificate nel sistema Rendis;

il DDG n° 2788 del 15/03/2017 con cui si è provveduto all’Aggiudicazione Definitiva, ai
sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) e art. 147 comma 1 e 2 del D.Lgs 163/2016, dei servizi
tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dei lavori relativi all’intervento in
oggetto;
PREMESSO
che in data 05.04.2017 con rep. 361 del Registro dei contratti della Regione Calabria è stato
stipulato il contratto dei lavori di che trattasi, la cui presa d’atto è stata formalizzata con
Decreto Commissariale n. 243 del 26.04.2017;
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 107 del 19.03.2018 si è preso atto dell’approvazione della
progettazione definitiva intervenuta con DDG n. 1790 del 13.03.2018, solo fino alla
concorrenza dell’importo finanziato sull’intervento VV 175 B/10 ovvero per € 3.500.000,00
delle somme disponibili sulla contabilità speciale n. 5605 intestata al commissario medesimo;
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 108 del 18.04.2018 il Commissario ha approvato il
Regolamento che disciplina le procedure di avvalimento per la realizzazione degli interventi
previsti all’Accordo di Programma del 25.11.2010, al I° Atto Integrativo del 09.01.2018 e al
Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria;
PRESO ATTO che in data 13.12.2018 con rep. 3511 del Registro dei contratti della Regione Calabria è stato
stipulato un Addendum alla Convenzione del 05.08.2016 Rep. 1119 al cui punto 5 è stabilito,
in particolare, che “…. con riferimento alle successive approvazione per presa d’atto dei
singoli procedimenti posti in essere dal Dipartimento Presidenza nessun atto di ulteriore
approvazione è necessario, se non il provvedimento di liquidazione delle spese sostenute
riconducibili al Quadro Economico del progetto definitivo approvato con DDG n. 1790 del
13.03.2018”;
PREMESSO
che in data 13.12.2018 con rep. 3511 del Registro dei contratti della Regione Calabria è stato
stipulato un Addendum alla Convenzione del 05.08.2016 Rep. 1119 al cui punto 5 è stabilito,
in particolare, che “…. con riferimento alle successive approvazioni per presa d’atto dei
singoli procedimenti posti in essere dal Dipartimento Presidenza nessun atto di ulteriore
approvazione è necessario, se non il provvedimento di liquidazione delle spese sostenute
riconducibili al Quadro Economico del progetto definitivo approvato con DDG n. 1790 del
13.03.2018”;
VISTO

VISTO

il Decreto Commissariale n. 2 del 14.01.2019 di impegno e liquidazione anticipazione del
prezzo contrattuale per lavori alla società Vibo Hospital Service S.p.A. per un importo pari
ad € 428.191,55 oltre Iva
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VISTO

il Decreto Commissariale n.52 del 21.02.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il I°
SAL di € 201.606,01 per lavori a tutto il 17.12.2018;

VISTO

il Decreto Commissariale n.108 del 28.03.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il II°
SAL di € 229.026,40 per lavori a tutto il 19.02.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.154 del 14.05.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il III°
SAL di € 249.937,95 per lavori a tutto il 05.04.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.225 del 27.06.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il IV°
SAL di € 203.658,21 per lavori a tutto il 03.06.2019;

VISTO

il D.D.G. n.8639 del 17.07.2019 con il quale è stato affidato l’incarico professionale di
Direttore dei Lavori non ancora eseguiti dell’intervento principale di sistemazione del Fosso
Calzone che in data 01.07.2019,

VISTO

il Decreto Commissariale n.300 del 08.08.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il V°
SAL di € 211.693,38 per lavori a tutto il 19.07.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.452 del 26.11.2019 con il quale è stato liquidato pro-quota il VI°
SAL di € 103.651,93 per lavori a tutto il 14.10.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.6 del 15.01.2020 con il quale è stato liquidato pro-quota il VII°
SAL di € 92.838,45 per lavori a tutto il 08.11.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.45 del 05.02.2020 con il quale è stato liquidato pro-quota il VIII°
SAL di € 92.967,05 per lavori a tutto il 18.12.2019;

VISTO

il Decreto Commissariale n.53 del 14.02.2020 di presa d’atto della perizia “Realizzazione di
scavi archeologici prescritti dal MiBACT” e rimodulazione quadro economico;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 72 del 28.05.2020 di impegno e liquidazione Sal n. 9 a tutto il
06.02.2020 alla società Vibo Hospital S.p.A. per un importo pari ad € 61.099,69 oltre Iva;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 216 del 07.08.2020 di impegno e liquidazione Sal n. 11 a tutto il
30.06.2020 alla società Vibo Hospital S.p.A. per un importo pari ad € 133.017,39 oltre Iva;

VISTA

la nota prot. n. 93737 del 03.03.2020, acquisita agli atti al prot. n. 654 del 04.03.2020, con la
quale il RUP Direttore Generale Ing. Domenico Pallaria, trasmette:
-

Dichiarazione di liquidabilità,
D.D.G. n. 199 del 15.01.2020, e relativa perizia,
Contratto rep. n. 6512 del 12.02.2020,
Nota prot. n. 86454 del 27.02.2020,
Elaborati contabili al SAL n. 1 (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario
del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento n. 1, Calcolo Percentuale lavori e
oneri sicurezza, elaborati grafici contabili, Sottocomputo n. 1),
Certificato di pagamento n. 1,
Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 199 del 15.01.2020:
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-

è stata approvata la perizia di “Posa in opera dei cavidotti e dei lavori necessari per la
risoluzione delle interferenze delle linee E-Distribuzione con le opere, in fase di
realizzazione, per la sistemazione del Fosso Calzone”,
sono state affidate al Concessionario, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs n.
163/2006, le lavorazioni aggiuntive relative alla suddetta perizia,
è stato disposto che le lavorazioni aggiuntive saranno contabilizzate a corpo,
è stato dato atto che la spesa è posta a carico della quota di finanziamento del
Commissario Delegato;

CONSIDERATO che nel contratto rep. n. 6512 del 12.02.2020, sottoscritto con il Concessionario, tra l’altro,
è riportato l’importo di € 108.138,45 compresi gli oneri di sicurezza pari a € 2.914,65 e oltre
IVA,
CONSIDERATO che dallo stato di avanzamento e dal Certificato di Pagamento n. 01 del 28.02.2020 per lavori
eseguiti a tutto 27.02.2020 si evince l’avanzamento dei lavori per come indicato nella tabella
che segue:
Totale Lavori al lordo del ribasso

€ 99.931,62

Totale Lavori al netto del ribasso (14,800%)

€ 85.141,74

Oneri di sicurezza

€

Totale importi soggetti a ritenute

€ 87.500,00

IMPORTO TOTALE I° SAL

€ 87.062,63

2.358,39

CONSIDERATO che risulta pertanto il credito dell’impresa relativo al I° SAL pari a € 87.062,63 oltre IVA e
oneri sicurezza inclusi come per legge e per come evidenziato nel certificato di pagamento
firmato dal RUP;
VISTA

la dichiarazione di liquidabilità, prot. n. 93737 del 03.03.2020 acquisita agli atti di questo
Ufficio al prot. n. 654 del 04.03.2020, resa dal D.G. RUP Ing. Domenico Pallaria relativa al
I° SAL della quota a carico del finanziamento Statale, a valere sulle risorse impegnate sul
D.C. n. 441 del 17.05.2016, per come da Certificato di Pagamento n. 1 del 28.02.2020, pari a
€ 87.062,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre € 19.153,78 per IVA al 22%, da
pagare a favore della società Vibo Hospital Service S.p.A;

VISTA

la fattura elettronica n. 4 del 03.03.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 905 del
02.04.2020, emessa dalla società Vibo Hospital Service S.p.A. relativa ai lavori di “Posa in
opera dei cavidotti e dei lavori necessari per la risoluzione delle interferenze delle linee EDistribuzione con le opere, in fase di realizzazione, per la sistemazione del Fosso Calzone”
pari ad € 87.062,63 oltre € 19.153,78 per Iva al 22%, per un totale complessivo di €
106.216,41;

VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Vibo Hospital service S.p.A.
rilasciato dalle Autorità competenti in data 03.07.2020 con prot. INPS_21814116 e avente
validità fino al 31.10.2020;

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
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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;
VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136
del 13.08.2010 rilasciata dalla società Vibo Hospital Service S.p.A.;

PRESO ATTO

delle motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della perizia da parte del Direttore
dei Lavori approvata dal RUP con D.D.G. n. 199 del 15.01.2020, riguardante la “Posa in
opera dei cavidotti e dei lavori necessari per la risoluzione delle interferenze delle linee EDistribuzione con le opere, in fase di realizzazione, per la sistemazione del Fosso Calzone”;

l’istruttoria tecnica attestata dal
responsabile di questo ufficio per
quanto di competenza che ritiene
la stessa completa ed autorizzabile;
Responsabile Area Tecnica
Ing. Maria De Filpo
(con firma digitale)

CONSIDERATA

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile servizi finanziari contabili e
di ragioneria:
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:





art.20, comma 4 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre
2008, n.185” che assegna ai Commissari Straordinari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall’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”.

DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di prendere atto della perizia di variante approvata con D.D.G. n.5336 del 30.04.2019, relativa alla “Posa
in opera dei cavidotti e dei lavori necessari per la risoluzione delle interferenze delle linee E-Distribuzione con le opere, in
fase di realizzazione, per la sistemazione del Fosso Calzone” di cui al cod. intervento VV 175 B/10 – “Ripristino
dell’officiosità idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del Fosso Rio Bravo – Calzone e di
raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” - CUP master:
J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG: 8167454C3F- importo complessivo € 4.500.000,00,
nonché del contratto con repertorio n. 6512 del 12.02.2020, sottoscritto con il Concessionario.
3. È disposto l’impegno ed il pagamento, nell’ambito dell’intervento VV175B.10 “Ripristino officiosità
idraulica Fosso Calzone – Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di
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raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, della
somma di € 87.062,63 (ottantasettemilasessantadue/63) oltre IVA, relativa alla fattura elettronica n. 4
del 03.03.2020 emessa dalla società Vibo Hospital Service S.p.A. con sede in Viale delle Industrie n. 8
- 45100 Rovigo - P. Iva 01494300294, per le somme inerenti la “”Posa in opera dei cavidotti e dei lavori
necessari per la risoluzione delle interferenze delle linee E-Distribuzione con le opere, in fase di realizzazione, per la
sistemazione del Fosso Calzone”, da liquidare mediante bonifico sul conto corrente bancario avente IBAN
4. E’ disposto il pagamento, in applicazione dell’art.17-ter del DPR 633.1972, dell’imposta sul valore
aggiunto relativa alla somma del precedente articolo 2, per l’importo di € 19.153,78
(diciannovemilacentoquarantatre/78) da versare sul Capitolo 1203 di Entrata Bilancio dello Stato Capo 8
– art. 12.
5. All’impegno e al pagamento della somma di cui ai precedenti articoli per un importo complessivo pari ad
€ 106.216,41 si provvede a valere sul Decreto di Finanziamento 441 del 17.05.2016 cosi come meglio
specificato del D.C. n. 107 del 19.03.2018, mediante emissione degli ordinativi di pagamento, a valere
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.
6. 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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