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IL DIRIGENTE
VISTO:

-

la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”, artt. 43 e 45;
la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle
strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
la Delibera di G.R. n. 541 del 16.12.2015 “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" che
stabilisce che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono
transitoriamente in vigore;
il DDG n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura
Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
DGR n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con
delibera n.541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire
maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale;
la L.R. n. 48 del 21.12.2018 “Legge di stabilità regionale 2019";
la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli
anni 2019-2021”;
la DGR n. 648 del 21.12.2018 recante “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)”;
la DGR n. 649 del 21.12.2018 recante “Bilancio finanziario gestionale della regione Calabria
per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)”;
la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione,
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
la D.G.R. n. 643 del 18.12.2018, con cui è stato individuato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

-

Il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato nominato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

-

il D.D.G. n. 37 del 09.01.2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 7
“Interventi a difesa del suolo”;

-

il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “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
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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”,
all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
-

il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

-

il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;

-

a norma dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12
aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente
siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;
PREMESSO CHE la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
- Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la
manutenzione straordinaria del territorio” ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo,
risorse pari a € 38.248.000,00;
CHE ulteriori risorse, pari a € 2.324.795,93, sono state individuate sulla dotazione finanziaria assegnata
dal POR Calabria FESR 2014/2020 alla Linea di Azione 5.1.1, “Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera”;
CHE, in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo
ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per
un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
CHE con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento
dei singoli interventi dell’APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;
CHE sono stati approvati dal Dipartimento Lavori Pubblici i progetti preliminari degli interventi, redatti dai
tecnici incaricati con ordine di servizio n. 234028 del 12.07.2013 del Dirigente del Settore 2, e gli atti di
gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale), e, contestualmente, sono
state indette le relative gare, ai sensi dell’art. 3, c. 37, dell’art. 53, c. 2 lettera c), dell’art. 76, dell’art. 83
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
CHE la SUA Regionale, con propria nota n. 250349 del 29.07.2013, ha demandato al Dipartimento
Infrastrutture e LL.PP. lo svolgimento di tutte le attività necessarie volte all’affidamento della gara di cui
trattasi;
CHE, tra gli interventi finanziati, figura l“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa
costiera e ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)” – ECI06 - I stralcio funzionale di importo complessivo del finanziamento pari ad € 2.500.000,00, di cui € 1.828.000,00 per lavori, con
copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012;
CHE con decreto n. 13484 del 25.11.2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori
all’impresa Falcomar Srl, divenuto efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta
dalla stazione appaltante;
CHE con decreto n. 1151 dell'08.02.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri
acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e,
contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in
oggetto;
CHE è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 174 del 22.02.2017 con l’impresa Falcomar Srl,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 28 del 24.02.2017 Serie I;
CHE l’importo contrattuale, relativamente ai soli lavori unitamente agli oneri per la sicurezza, è pari a €
1.681.103,60;
CHE con decreto n. 4306 del 26.04.2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;
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CHE non si è proceduto al pagamento dell’anticipazione di cui all’articolo 12 del contratto d’appalto n.
174 del 22.02.2017, “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo”, stabilisce che, ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del d.lgs. 50/2016, in quanto l’impresa appaltatrice non ha presentato la relativa garanzia
fideiussoria;
CHE i lavori sono stati consegnati in data 14.07.2017;
CHE in data 16.04.2018 il Direttore dei lavori, Ing. Alessandro Amato, con nota acquisita al prot. n.
13445 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria, ha trasmesso al
RUP una Perizia di Variante ai sensi dell’art. 132 comma 1.b e 3, secondo periodo del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. in quanto, per effetto delle condizioni meteo marine, la realizzazione della barriera, ha, sin da
subito, innescato un fenomeno di ricarica dell’arenile che si è diffuso in maniera esponenziale,
culminando, nel periodo di fine novembre, ad accumuli di materiale di notevole entità, che hanno portato
ad un aumento degli scavi per il posizionamento della barriera stessa e una conseguente diminuzione
del materiale da prelevare da cava per il ripascimento, il tutto senza alterare l’oggetto e l’importo del
contratto di appalto di appalto;
CHE il RUP ha verificato la perizia di variante unitamente alla relazione di approvazione della stessa ai
sensi dell’art. 168 comma 5 del Regolamento n. 207/10 e ss.mm.ii.;
CHE a seguito dell’approvazione della suddetta perizia di variante non vi è stata alcuna variazione
dell’importo originario del contratto di appalto;
CHE con decreto n. 5943 del 07.06.2018 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva;
CHE con nota prot. n. 102781 del 28.08.2018, acquisita al protocollo generale dell’Ente con prot.
n. 299339 del 07.09.2018, il Direttore dei lavori, Ing Alessandro Amato, ha comunicato al Rup la
necessità di effettuare lavori complementari delle opere di difesa del lungomare di Monasterace ai sensi
dell’ art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
CHE con nota prot. n. 376067 del 07.09.2018 il Direttore dei lavori, Ing Alessandro Amato, ha trasmesso
gli elaborati progettuali relativi ai lavori complementari a quelli del contratto principale redatti dai
progettisti dall’impresa esecutrice e da sottoporre a valutazione preliminare di Impatto Ambientale;
CHE con nota prot. n. 376075 del 07.11.2018 il RUP ha trasmesso gli elaborati progettuali agli uffici
V.I.A. del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria per la valutazione preliminare ai
sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006;
CHE con nota prot. n. 384093 del 13.11.2018 la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI ha
espresso valutazione preliminare positiva alla redazione delle su citate opere complementari con
prescrizioni;
CHE con nota prot. n. 385953 del 14.11.2018 il Rup ha richiesto all’impresa esecutrice di formulare
un’offerta per la redazione del progetto esecutivo delle opere complementari;
CHE con nota prot. n. 386672 del 15.11.2018 l’Impresa di Costruzioni FALCOMAR srl ha formulato
un’offerta economica per la redazione della suddetta progettazione pari a € 37.000,00 oltre oneri
previdenziali e IVA come per le legge, nonché l’impegno ad eseguire ulteriori migliorie sui lavori;
CHE con nota prot. n. 387125 del 15.11.2018 il Rup, esaminata l’offerta presentata dall’Impresa
FALCOMAR srl, ha autorizzato la stessa alla redazione del progetto esecutivo delle opere
complementari, ritenendo, alla luce della richiesta della Direzione Lavori, necessario completare
l’intervento in modo da rendere più efficace quanto contenuto nel progetto esecutivo approvato;
CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 30.07.2018 è stato finanziato l’importo di
€ 2.800.000,00 - Allegato D - per “Spese per la realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno
dell’erosione costiera - completamenti (art. 1, comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 –
Intesa Governo-Regioni del 22 febbraio 2018)”, allocando le suddette somme sul Capitolo
U9090101501, oggi resi disponibili;
CHE con nota n. 361172 del 24.10.2018 del Direttore Generale del Dipartimento, avente in oggetto il
“Finanziamento delle operazioni relative ai lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiate e
messa in sicurezza dei litorali” è stato individuata una copertura finanziaria di € 900.000,00 per i lavori
complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (Punta Stilo-Foce Fiumara Torbido)" - ECI06, a valere sul suddetto Capitolo
U9090101501;
CHE con nota n. 368246 del 30.10.2018, il Dirigente del Settore 7 ha comunicato al RUP l’individuazione
delle suddette risorse da parte del Dipartimento Bilancio per la copertura dei relativi finanziamenti,
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indicando i tempi e le modalità per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e la realizzazione
della spesa chiedendo la trasmissione del progetto di completamento e del quadro economico da
approvare per procedere agli impegni di spesa, tenendo in debita considerazione i pareri e le
autorizzazioni già ottenute in sede di Conferenza dei Servizi e in conformità alla normativa vigente in
materia di appalti pubblici;
CHE con nota prot. n. 390420 del 19.11.2018 l’Impresa FALCOMAR srl ha trasmesso al RUP il progetto
esecutivo delle opere complementari dichiarando che gli stessi tengono conto delle prescrizioni
contenute nei pareri degli enti riportati nel Verbale della seduta decisoria di Conferenza Servizi del
05.12.2016 e delle prescrizioni presenti nella nuova valutazione preliminare di Impatto Ambientale
espressa dalla STV (Struttura tecnica di valutazione) con nota prot. n. 384093 del 13.11.2018, per un
importo di € 836.004,00 per lavori, € 4.329,88 per oneri sicurezza (totale € 840.333,88), oltre IVA al 22%
per un totale di € 1.025.207,33;
CHE con nota prot. n. 393228 del 21.11.2018 il Rup ha trasmesso il progetto delle opere complementari,
in atti presso il Settore 7, dell’’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)" - ECI06, che trovano il loro
inquadramento di legge all’interno dell’art. 57, comma 5, lett. a) del Codice degli Appalti, che consente il
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, (lett. a) «per i lavori o i servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del
progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non
possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei
contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del
contratto iniziale», e nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11.05.2016;
CHE l’importo risulta contenuto entro i limiti fissati dal comma 5 – punto a.2 dell’art. 57 del d.lgs.
n.163/06 e s.m.i.;
CHE l’Impresa FALCOMAR srl ha accettato di realizzare i lavori complementari agli stessi patti e
condizioni del contratto principale repertoriato al n. 174 del 22.02.2017;
CONSIDERATO
–

che con decreto n. 14085 del 30.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)" - ECI06, depositato in atti, ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

–

che per effetto del suddetto decreto, i lavori complementari sono stati affidati alla FALCOMAR srl,
aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii;

–

che è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 45573 del 18.01.2019 con l’impresa Falcomar Srl,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Cosenza al n. 761 del 18.01.2019 Serie I^T;

–

che i lavori complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera
e ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)" - ECI06 trovano la copertura finanziaria
in quota parte sulle economie del quadro economico del progetto principale (€ 172.152,93) sull’impegno
n. 4750/2018, capitolo di spesa U3301020202) e in parte e sul capitolo di spesa n. U9090101501 (€
853.054,40), di cui alla citata DGR n. 338 del 30.07.2018 e per come riportato nella citata nota prot.
361172 del 24.10.2018, per un totale di € 1.025.207,33;
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–

che con decreto n 14085 del 30.11.2018 è stato autorizzato l’impegno n. 8944/2018 per l’importo di €
853.054,40, sul Capitolo di Bilancio U9090101501 del corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO inoltre
-

che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

-

il RUP, Ing. Giuseppe Iiritano, ha trasmesso, con nota n. 67569 del 18.02.2019 il 1° SAL, redatto dal
Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Amato, ed il relativo certificato di pagamento per l’importo netto
di € 302.400,00 (€ 303.935,51 per lavori eseguiti, detratti € 1.519,68 per ritenuta infortuni – credito
arrotondato ad € 100), oltre IVA pari a € 66.528,00, per un totale di € 368.928,00;

-

l’Impresa Falcomar Srl ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità la fattura
elettronica n. 1 del 04.02.2019, per l’importo netto di € 302.400,00, oltre IVA pari a € 66.528,00, per
un totale di € 368.928,00, acquisita al protocollo al n. 47059 del 05.02.2019, nella quale sono state
indicate
le
coordinate
bancarie
su
cui
accreditare
le
spettanze:
IBAN
IT
;

-

ai sensi dell’art. 1, lett. b), comma 629 della L.190_2014 il pagamento deve essere effettuato
secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;

-

il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, in quanto Ente Attuatore, ha espletato tutti i
controlli dovuti, compresa la regolarità della posizione della Società nei confronti degli enti
previdenziali (DURC prot. n. 417104 del 06.12.2018);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 368.928,00 a valere sull’impegno n. 8944/2018 sul
competente capitolo n. U9090101501;
VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, avente ad oggetto: Nuove
disposizioni per l’assunzione di impegni e liquidazioni;
VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del
20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) –
Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria dal capitolo di spesa n. U9090101501 del
bilancio regionale 2019;
PRESO ATTO che per il provvedimento in oggetto sono state effettuate le verifiche di cui al DPR n.
602/1973 e al D.M. n. 40 del 18.01.2008, giusto Identificativo Univoco Richiesta n. 201900000378205
del 12.02.2019 dalle quali è risultato che il soggetto è non inadempiente;
VISTA la distinta di liquidazione n. 1861/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno della spesa di cui dell’art.43 della L.R. 04.02.2002
n.8;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative su proposta del Responsabile del Procedimento;
D E C R ETA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati,
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Art.1) Di approvare il 1° SAL dei lavori complementari dell’“Intervento integrato per il completamento
delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)” – ECI06 - I
stralcio funzionale per l’importo di € 368.928,00, IVA compresa (€ 302.400,00 + € 66.528,00 per IVA);
Art.2) Di liquidare alla Falcomar Srl, sul c.c. n. IBAN IT
, secondo il
meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, l’importo di € 368.928,00, IVA compresa (€
302.400,00+ € 66.528,00 per IVA) per il certificato di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori
complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (Punta Stilo – Foce Fiumara Torbido)” – ECI06 - I stralcio funzionale, CUP
J93B12000360001– CIG 7753162FAB, come da fatt. elettronica n. 1 del 04.02.2019, sul capitolo del
bilancio regionale n. U9090101501, a valere sull’impegno n. 8944/2018;
Art.3) Di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere all’accreditamento della somma di €
368.928,00 in favore dell’Impresa Falcomar srl quale liquidazione del I SAL per come specificato
all’art.2;
Art.4) Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCUSO PIERLUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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