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. 257 del 15/09/2020

KR172B/10 - “Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro” nella
Provincia di Crotone - CUP: J15D12000310002 – CIG 6250324A86
Approvazione integrazioni al progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale n°274
del 24.07.2019 e modifica del cronoprogramma dei lavori.
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.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

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 KR172B/10 - “Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente
Papaniciaro” da realizzarsi nella Provincia di Crotone (KR), avente un importo complessivo
di€ 1.700.000,00, giusto decreto di finanziamento n. 333 del 24.09.2013

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”;

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

il Decreto Commissariale n. 292 del 30/10/2014 con il quale è stato confermato RUP
dell’intervento l’ing. Giuseppe Germinara, allora dirigente di settore della Provincia di
Crotone (KR) ed ora dirigente del Settore 4 Lavori pubblici del Comune di Crotone;

VISTO

il Decreto Commissariale n.930 del 27.10.2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della Procedura Aperta per all’intervento codificato: KR172B/10 - “Realizzazione di
una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro” - CUP J15D12000310002 - CIG 6250324A86, a
favore dell’impresa Essebi Costruzioni srl con il punteggio totale pari a 86,24 punti ed un
ribasso percentuale applicato del 15,76% corrispondente ad un prezzo offerto di €
874.861,64, comprensivo di € 28.272,53 più € 13.435,71 quali spese, rispettivamente, per la
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre € 5.723,78 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, per un importo complessivo contrattuale pari a €. 874.861,64, oltre IVA;
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VISTO

il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi registrato al n.2873 serie T del 30.05.2018 tra il
Commissario Straordinario Delegato e l’impresa Essebi Costruzioni srl, con sede nel
Comune di Crotonei (KR);

VISTO

il Decreto Commissariale n.296 del 16.11.2018 con cui è stato preso atto dell’affidamento
dell’incarico di Direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione per l’intervento in oggetto;

VISTO

il Decreto Commissariale n.209 del 10.06.2019 di rimodulazione del Quadro Economico a
seguito dell’esito di gara, nonché dell’affidamento degli incarichi professionali già effettuati
dal RUP e degli oneri sostenuti dalla Struttura Commissariale;

VISTO

il Decreto Commissariale n.274 del 24.07.2019 di approvazione e autorizzazione del progetto
esecutivo e all’avvio dei lavori;

CONSIDERATO che con pec al prot. n.1901 del 05.08.2020, il RUP dell’intervento ha trasmesso gli elaborati
progettuali integrativi prodotti dallo Studio Iadanza S.r.l., progettista dell’intervento in
argomento, resisi necessari per superare le riscontrate indeterminatezze in fase di attivazione
delle procedure propedeutiche alla consegna dei lavori, con riferimento alle previsioni di
sistemazione dell’imbocco dello scarico di fondo in uno con le quote prescritte in sede di
istruttoria generale del progetto;
CONSIDERATO che con nota al prot. n.1906 del 5.08.2020, il RUP ha trasmesso la richiesta inoltrata dalla
Essebi Costruzioni S.r.l. di modifica del cronoprogramma dei lavori, attesa l’emergenza
“Covid 19”, con un prolungamento dei lavori da giorni 85 a giorni 174;
PRESO ATTO

che nella nota da ultimo citata, il RUP ha ritenuto congrua una dilazione dei tempi
contrattuali pari a 21 giorni;

VISTA

la nota di questo Ufficio al prot. n.1960 del 19.08.2020 con la quale si autorizzava il RUP a
procedere con l’assunzione dei provvedimenti di competenza con riferimento alle
integrazioni progettuali prodotte unitamente alla modifica del cronoprogramma;

VISTA

la nota al prot. n.2021 del 28.08.2020 con la quale il RUP ha richiesto l’approvazione delle
integrazioni contrattuali e del nuovo cronoprogramma;

RITENUTO

di poter procedere con l’approvazione delle integrazioni progettuali come da
documentazione in atti al prot. n.1901 del 5.08.2020;

RITENUTO

di poter procedere con la rimodulazione del cronoprogramma così come proposta dal RUP;
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:
- comma 4 bis e ter dell’art 13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
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-

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;
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 le integrazioni progettuali, in atti al prot. 1901 del 05.08.2020, al progetto esecutivo approvato
con Decreto Commissariale 274 del 24.07.2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai lavori
dell’intervento individuato con il codice KR172B/10 - “Realizzazione di una vasca di laminazione sul
Torrente Papaniciaro” da realizzarsi nella Provincia di Crotone (KR) – CUP J15D12000310002.
3. Di approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori e per l’effetto specificare che, diversamente da quanto
previsto dell’art. 6 del Contratto d’Appalto n.2873 serie T del 30.05.2018, il tempo utile per ultimare i lavori
in appalto è fissato in 106 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori e non in 85
giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori.
4. Di trasmettere il presente Decreto al RUP Ing. Giuseppe Germinara, per i successivi adempimenti di propria
competenza, all’impresa ESSEBI Costruzioni Srl. 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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