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. 260 del 16/09/2020
RC087A/10 – Lavori di consolidamento nella frazione Sanpierfedele” nel Comune di San
Pietro di Caridà – CUP J65D12000320001 – CIG ZEA25635B2
Impegno e liquidazione relazione geologica ed indagini geognostiche al Dott. Geol. Luigi
Carbone.

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 – fogl. 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
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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 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 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 A, è compreso l’intervento individuato
con il codice RC 087 A/10 – “Interventi di consolidamento in località Sanpierfedele” nel
Comune di San Pietro di Caridà (RC) avente un importo complessivo di € 400.000,00, giusto
Decreto di Finanziamento n. 253 del 31.09.2013;

VISTO

VISTA
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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”;
la Convenzione rep. n. 84 del 26.07.2018 tra il Presidente della Regione Calabria,
Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10 d.l. 91/2014 convertito in l. 116/2014) e il
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Comune di San Pietro di Caridà per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento
RC087A/10 – Lavori di consolidamento nella frazione Sanpierfedele” nel Comune di San
Pietro di Caridà - CUP J65D12000320001- importo finanziato € 400.000,00;
VISTA

la pec del 19.10.2018, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 2699 del 24.10.2018, con la quale il
Comune di San Pietro di Caridà (RC) ha trasmesso la Determinazione n. 174 del 19.10.2018
di avvio della procedura aperta per l’appalto dei lavori ed all’interno della quale si da atto che
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Nicodemo Callà, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune che assume altresì la Direzione dei Lavori;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 331 del 20.12.2018 con il quale si è provveduto alla presa d’atto
della Determina area tecnica n. 174 del 19.10.2018 nuovo Quadro Economico e bando di
gara dei lavori;

VISTA

la Determinazione di Area Tecnica del Comune di San Pietro di Caridà n. 13 del 23/01/2013
con il quale è stato incaricato il Dott. Geol. Luigi Carbone per la redazione dello studio
geologico per il progetto “Interventi di consolidamento in località Sanpierfedele nel comune
di San Pietro di Caridà (RC)”; la successiva Convenzione, stipulata in data 28/01/2013,
stabiliva il compenso del professionista in € 2.050,86 (duemilacinquanta/86) per la redazione
della relazione geologica, inclusi oneri previdenziali (EPAP 2%) e IVA (21% come da
aliquota applicata al momento della Convenzione); in considerazione dell’applicazione
dell’aliquota IVA attualmente vigente, al 22%, l’importo onnicomprensivo risulta, ad oggi, di
€ 2.067,82 così distribuite: imponibile di euro 1.661,70, cassa previdenza EPAP (2%) pari ad
euro 33,23, IVA (22%) pari ad euro 372,88, per un importo totale di euro 2.067,82. Per le
indagini geognostiche, necessarie alla stesura della relazione, il dott. Carbone doveva,
preventivamente, redigere il Piano delle Indagini con relativo preventivo di spesa;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caridà (RC) n. 4 del 17/03/2014
che approvava formalmente il progetto definitivo-esecutivo, comprensivo dello studio
geologico in oggetto;

VISTA

la contabilità delle indagini geognostiche, trasmesse dal RUP, ing. Nicodemo Callà, per
raccomandata al prot. n. 67137 del 14/02/2020 della Regione Calabria Dip. 6 Infrastrutture Lavori Pubblici-Mobilità e, quindi, da questa smistata a questo Ufficio al prot. n. 474 del
17/02/2020; la contabilità medesima ha previsto un ammontare delle indagini di euro
5.805,95 oltre IVA; come descritto nella Relazione sul Conto Finale, il professionista, cui
erano state affidate le indagini, ha firmato senza alcuna riserva la riduzione di tale importo a
euro 4.918,03 oltre IVA, in maniera da far rientrare le somme medesime all’importo da
contratto, cioè € 6.000,00 IVA compresa. La contabilità era costituita dai seguenti elaborati:
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Verbale di Consegna Lavori;
Certificato di Ultimazione Lavori;
Relazione sul Conto Finale;
Computo Metrico;
Elenco Prezzi;
Registro di Contabilità;
Libretto delle Misure.
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VISTA

la Nota del RUP, ing. Nicodemo Callà, inviata in data 02/03/2020 ed assunta al prot. di
questo Ufficio al n. 629 del 02/03/2020, nella quale si inoltrava l’attestazione di liquidabilità
dell’onorario professionale, pari ad euro 2050,86 onnicomprensiva, in cui si calcolava
erroneamente l’imponibile;

VISTA

la Nota del RUP, ing. Nicodemo Callà, inviata in data 30/07/2020 ed assunta al prot. di
questo Ufficio al n. 1838 del 30.07.2020, di rettifica dell’attestazione inviata il 02/03/2020,
nella quale si inoltrava l’attestazione di liquidabilità dell’onorario professionale del dott. Luigi
Carbone, nella cui descrizione è citato anche la somma contabilizzate per le indagini, di euro
6.000,00, da considerarsi come rimborso spese per indagini geognostiche nell’ambito della
fatturazione del professionista; la somma contabilizzata ed attestata dal RUP è pari ad un
imponibile di euro 1.661,70 oltre cassa previdenza (EPAP 2%) pari ad euro 33,23, oltre alle
spese sostenute per le indagini geognostiche;

VISTA

la regolarità dei conteggi contenuti nella documentazione contabile, che risultano congrui
con i lavori affidati;

VISTA

la fattura elettronica n. 7 del 22.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 1953 del 07.08.2020,
emessa dal dott. geol. Luigi Carbone per l’importo 1.661,70 oltre oneri per le competenze
relative allo studio geologico ed € 6.000,00 quale rimborso spese per indagini geognostiche;

VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva del dott. geol. Luigi Carbone rilasciato dalle
Autorità competenti in data 11.09.2020 con prot. n. EPAP_64856 e validità al 14/01.2021;

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;
VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136
del 13.08.2010 acquisita agli atti al prot. n. 1693 del 17.07.2020;

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;

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 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
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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. E’ disposto l’impegno, il pagamento e la liquidazione nell’ambito dell’intervento individuato con il codice
RC 087A/10 – Lavori di consolidamento nella frazione Sanpierfedele” nel Comune di San Pietro di
Caridà, della somma di € 7.694,93 (settemilaseicentonovantaquattro/93) operazione non soggetta ad Iva
e a ritenuta d’acconto, in quanto operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della
Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 – Regime Forfettario, relativa alla
fattura elettronica n. 7 del 22.07.2020 emessa dal Dott. Geol. Luigi Carbone, con sede in via A.
Vespucci n. 2 – 89021 Cinquefrondi (RC), C.F CRBLGU63H30H224A – P. Iva 01135820809, con
mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice
.
3. Al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per un importo complessivo pari ad € 7.694,93 si
provvede a valere sul Decreto di Finanziamento n. 273 del 21/09/2013, 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.
4. Il presente decreto sarà trasmesso al RUP e pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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