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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2863 del 08/03/2019
OGGETTO: GESTIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DI SELEZIONE DEI
R.S.U. E VALORIZZAZIONE DELLA R.D. IN LOC. CUCULLERA NOBILE ALLI DI CATANZARO
- PROCEDURA EX ART. 63 CO. 2 LETTERA C DEL D.LGS 50/2016 - CIG 71736012D1 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3/2018 PROR. E LIQUIDAZIONE
FATTURA N. ALLI1/2019 DEL 06-02-2019 ALLA SOCIETÀ ECOLOGIA OGGI SPA, PER IL
SERVIZIO SVOLTO A TUTTO IL 17.12.2018.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della
Regione Calabria (DGR n. 468 del 19-10-2017)

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che
individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la L.R. n. 34/2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
VISTA la D.G.R.n. 19 del 05/02/2015, modificata dalla D.G.R. n.111 del 17/04/2015, di approvazione
della nuova macro struttura della Giunta Regionale;
VISTA la DGR N. 541/2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e
Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta
regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”;
VISTA la DGR n. 468 del 19.10.2017, con la quale si è attribuito, tra l’altro, in capo all’ing. Domenico
Maria Pallaria, Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza, le funzioni di soggetto
responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità del Settore
dei rifiuti solidi urbani, finalizzate al completamento ed all’efficientamento del sistema impiantistico
regionale e previste nel Piano Regionale dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione
n. 156 del 19-12-2016;
VISTO l’estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017, nel quale si
afferma che le competenze attribuite all’ing. Domenico Pallaria con DGR n. 24/2017 “non assorbono, né
sostituiscono le ordinarie competenze del Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, che di
conseguenza dovranno continuare ad essere esercitate senza alcuna soluzione di continuità”;
VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017, avente ad oggetto “DGR n. 24 del 31.01.2017 recante
Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti
solidi urbani nel territorio della Regione Calabria. Provvedimenti”;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016
adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale.”;
VISTA la D.G.R. n° 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati assegnati al Dipartimento Politiche
dell’Ambiente i dirigenti di settore e i dirigenti di servizio;
VISTA la DGR n. 421 del 24/09/2018 avente ad oggetto “Misure volte a razionalizzare e garantire
maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale - Modifica al Regolamento
regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 approvato con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.” con la
quale il Dipartimento Ambiente e Territorio è stato scorporato in due aree tematiche distinte: – Ambiente
e Territorio - Urbanistica per le quali è stato individuato come dirigente generale reggente l’Arch. Orsola
Renata Maria Reillo;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del Settore n. 8
“Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 57 del 14/03/2013;
VISTA la L.R. n. 18/2013 “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina
transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi”, così come modificata dalla L.R. n. 54 del
22.12.2017,con cui si è proceduto a disciplinare in via transitoria le competenze regionali e gli strumenti
operativi a seguito della cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, individuando il
Dipartimento Politiche dell’Ambiente quale soggetto deputato alla riscossione della tariffa che i comuni
sono tenuti a corrispondere per il conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento/smaltimento, nelle
more della completa operatività degli ATO, previsti dalla L. 148/2011;
VISTA la L.R. n. 14 del 11.08.2014 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”così
come modificata dalla L.R. n. 54 del 22.12.2017 e dalla L.R. n. 5 del 22-01-2019;
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PREMESSO CHE:
•

con DDG n. 8970 del 08/08/2017 è stata indetta procedura negoziata ex art.63 comma 2 lettera
c) del d. lgs. n. 50/2016 concernente la “Gestione temporanea dell’impianto tecnologico di
selezione dei r.s.u. e valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di
Catanzaro” nelle more dell’affidamento al nuovo gestore aggiudicatario della gara a procedura
aperta di cui al decreto dirigenziale n. 6049 dell’8.06.2017;

•

pertanto, al fine di garantire la gestione dell’impianto in oggetto nel periodo post gara, veniva
prenotato, per l’esercizio finanziario 2017, l’impegno di spesa di € 1.989.500,00, giusta proposta
di prenotazione di impegno n. 6253/2017 sul capitolo di spesa U3201020901 anno 2017;

CONSIDERATO CHE:
•

detta procedura negoziata è stata espletata e, con DDG 10845 del 04.09.2017, si è provveduto
ad aggiudicare la gara in oggetto alla Società Ecologia Oggi Spa e si è proceduto a convertire la
proposta la prenotazione di impegno di spesa n. 6253/2017, assunta con DDG n. 8970/2017, in
impegno di spesa n. 6619/2017;

•

con Verbale del 17/11/2017, acquisito al prot. SIAR 362151 del 20/11/2017, si è proceduto alla
consegna anticipata del servizio;

•

in data 21/12/2017 è stato sottoscritto con la società Ecologia Oggi Spa il relativo contratto
repertoriato al n. 2284, avente validità dal 18.11.2017 al 17.07.2018;

VISTO il DDG n. 1767 del 13.03.2018 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €
1.875.000,00 sul capitolo di spesa U3201020901 bilancio anno 2018, impegno di spesa n. 1195 del
29.01.2018, al fine di garantire la copertura finanziaria al servizio di gestione temporanea dell’impianto
tecnologico di selezione dei r.s.u. e valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di
Catanzaro - ad opera della Ecologia Oggi Spa a tutto il 30.06.2018;
VISTO il DDG n. 10719 del 02/10/2018 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €
1.819.972,80 sul capitolo di spesa U3201020901 bilancio anno 2018, impegno di spesa n. 8152 del
24.09.2018, al fine di garantire la copertura finanziaria al servizio di gestione temporanea dell’impianto
tecnologico di selezione dei r.s.u. e valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di
Catanzaro - ad opera della Ecologia Oggi Spa a tutto il 31.12.2018;
VISTO il contratto rep n. 2902 del 09.10.2018, sottoscritto con la società Ecologia Oggi Spa, avente ad
oggetto la proroga tecnica sino al 17 dicembre 2018 del contratto rep. n. 2284 del 21/12/2017 per il
servizio di gestione temporanea dell'impianto tecnologico di selezione dei rsu e valorizzazione della rd
in loc. Cucullera Nobile Alli di Catanzaro - procedura ex art. 63 co. 2 lettera c del D.lgs 50/2016 - CIG
71736012D1;
VISTO il DDG n. 3213 del 12/04/2018 con il quale sono stati approvati i certificati di pagamento n.
1/2018 e n. 2/2018 e sono state liquidate in favore della Ecologia Oggi Spa le fatture elettroniche n.
ALLI3/2018 del 22.03.2018 e n. ALLI2/2018 del 16.03.2018 per la prestazione del servizio in argomento
a tutto il 17.02.2018;
VISTO il DDG n. 8519 del 31/07/2018 con il quale è stato approvato il certificato di pagamento n. n.
3/2018 ed è stata liquidata in favore della Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI4/2018 del
11.07.2018 per la prestazione del servizio in argomento a tutto il 17.05.2018;
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VISTO il DDG n. 8900 del 08/08/2018con il quale è stato approvato il certificato di pagamento n. n.
4/2018 ed è stata liquidata in favore della Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI5/2018 del
30.07.2018 per la prestazione del servizio in argomento a tutto il 17.06.2018;
VISTO il DDG n. 11528 del 17/10/2018 con il quale è stato approvato il certificato di pagamento n.
5/2018 ed è stata liquidata in favore della Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI6/2018 del
28.09.2018 per la prestazione del servizio in argomento a tutto il 17.07.2018;
VISTO il DDG n. 12071 del 25/10/2018 con il quale è stato approvato il certificato di pagamento n.
1/2018pror. ed è stata liquidata in favore della Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI7/2018
del 11.10.2018 per la prestazione del servizio in argomento a tutto il 17.09.2018;
VISTO il DDG n. 14923 del 11-12-2018 con il quale è stato approvato il certificato di pagamento n.
2/2018pror. ed è stata liquidata in favore della Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI8/2018
del 22.11.2018 per la prestazione del servizio in argomento a tutto il 17.11.2018;
VISTO il DDG n. 15042 del 12/12/2018 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €
321.830,00 sul capitolo di spesa U3201020901 bilancio anno 2018, impegno di spesa n. 9060 del
29/11/2018, al fine di garantire la copertura finanziaria al servizio di gestione temporanea dell’impianto
tecnologico di selezione dei r.s.u. e valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di
Catanzaro - ad opera della Ecologia Oggi Spa a tutto il 31.03.2019;
VISTO il certificato di pagamenton. 3/2018pror. emesso dal RUP ing. Demetrio Moschella in data 0602-2019, con prot. n. 50072/SIAR, dell’importo complessivo di € 293.127,17 oltre iva, per complessivi €
322.439,89, per il servizio di gestione dell’impianto a tutto il 17.12.2018;
VISTA la fattura elettronica n. ALLI1/2019 del 06-02-2019, acquisita al prot. SIAR n. 56963 del 11-022019, emessa dalla società Ecologia Oggi Spa per un importo complessivo di € 322.439,89, di cui €
293.127,17a titolo di imponibile ed € 29.312,72 per iva, relativa al certificato di pagamento n.
3/2018pror.;
RITENUTO necessario procedere, sulla scorta del richiamato certificato di pagamento n. 3/2018pror.,
alla liquidazione della suddetta fattura n. ALLI1/2019 del 06-02-2019;
VISTA la scheda contabile di liquidazione n. 2885 del 04/03/2019 generata telematicamente ed
allegata al presente atto;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti al prot. n. 334243 del
04.10.2018;
ACQUISITO il DURC prot. INAIL_15162474 del 15.02.2019, dal quale risulta che la Ecologia Oggi Spa è
regolare ai fini contributivi e previdenziali fino al 15.06.2019;
VISTA la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 48-bis del DPR
602/73, codice univoco 201900000507202 del 20.02.2019 dalla quale risulta che la società Ecologia
Oggi spa ha provveduto in data 03.03.2019 ad estinguere la propria precedenza inadempienza;
VISTO l'art. 57 del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 43 e 45 della L.R.
n. 8 del 4 febbraio 2002;
ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
VISTA la Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale
2019”;
VISTA la Legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021”;
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VISTA la D.G.R. n. 648 del 21 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 -2021
(artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 23/01/2015 di attuazione dello split
payment;
DATO ATTO che ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), il versamento dell’IVA
sulle fatture dovrà essere operato direttamente dalla stessa Amministrazione regionale e versato
direttamente all’Erario con adempimenti che saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento
regionale del Bilancio;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono riportate in dispositivo:

•

di approvare il certificato di pagamento n. 3/2018pror. emesso dal RUP ing. Demetrio
Moschella ed acquisito in data 06-02-2019 con prot. n. 50072/SIAR, dell’importo complessivo di €
293.127,17 oltre iva, per complessivi € 322.439,89, per il servizio di gestione dell’impianto a tutto
il 17.12.2018;

•

di liquidare alla società Ecologia Oggi Spa la fattura elettronica n. ALLI1/2019 del 06-02-2019,
acquisita al prot. SIAR n. 56963 del 11-02-2019, emessa dalla società Ecologia Oggi Spa per un
importo complessivo di € 322.439,89, di cui € 293.127,17 a titolo di imponibile ed € 29.312,72 per
iva, relativa al certificato di pagamento n. 3/2018 pror;

•

di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della società Ecologia Oggi Spa, per €
293.127,17 (iva esclusa) sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 334243 del
04.10.2018;

•

di far gravare la somma complessiva di € 252.603,37 (iva inclusa) sul bilancio regionale anno
2019, capitolo U3201020901, impegno di spesa n. 8152 del 24.09.2018 e la somma residua di €
69.836,52 sul bilancio regionale anno 2019, capitolo U3201020901, impegno di spesa n. 9060
del 29/11/2018, giusta scheda di liquidazione n. 2885 del 04/03/2019;

•

di demandare alla Ragioneria Generale l’emissione dei mandati di pagamento relativi alle somme
liquidate, effettuando l’accredito secondo la modalità riportata nell’allegata distinta di liquidazione
ed alle competenti strutture gli adempimenti in materia di IVA come sopra indicato;

•

di trasmettere il presente provvedimento alla Ecologia Oggi Spa;

•

di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR telematico della Regione
Calabria
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MOSCHELLA DEMETRIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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