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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
-

in data 5 marzo 2013 è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed
Erosione delle Coste” con il quale sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di €
40.572.794,93 di finanziamento complessivo con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto
2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”;

PRESO ATTO CHE
-

il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha pubblicato in data 24.04.2012 un “Avviso
pubblico per la formazione di una short-list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di
collaborazione professionale nell’ambito delle funzioni dipartimentali”;

- tale short-list è stata approvata con Decreto del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP n. 11621 del
20.08.2012 e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Calabria;
lo stesso decreto ha demandato, tra l’altro, a successivi atti del Dirigente del Settore 2
l’individuazione dei gruppi di lavoro per le attività di progettazione, ai sensi del d.lgs. n.163/2006
s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e della Delibera di G.R. n. 379/2004, nonché l’individuazione dei soggetti
preposti alle funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai RUP e, in generale per le attività connesse
all’attuazione degli interventi;
- con decreto D.G. n. 10933 del 30.07.2013 si è dato avvio alla selezione delle figure professionali
necessarie al supporto dei RUP nello svolgimento delle proprie funzioni tecnico/amministrative
previste dall’art. 9 del D.P.R. 207/2010, negli ambiti tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale, attraverso la citata short-list, con le quali sottoscrivere un contratto di servizi, ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, dall’art. 125 comma 11;
tale selezione è stata effettuata secondo le modalità previste dall’”Avviso Pubblico” del
24.04.2012 e che la relativa graduatoria è stata approvata con decreto D.G. n. 5043 del 28.04.2014;
- con D.D.G. n. 7245 del 22.06.2016 è stato approvato lo schema di contratto sulla base del quale
poter procedere al conferimento degli incarichi professionali (in misura di quindici) per il servizio di
supporto all’attività del R.U.P di cui alla sopra citata selezione approvata con D.D.G. n. 5043 del
28.04.2014;
che, tra gli interventi finanziati, figura l“Intervento integrato per il completamento delle opere di
difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Sangineto – Foce del Fiume Noce)” – codice
ECI15 - I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 3.000.000,00, di cui
€ 2.112.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE
87/2012;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 46 del 23 Aprile 2019

- il professionista, Ing. Pietro Falcone, individuato quale supporto al RUP del suddetto intervento,
ha sottoscritto con la Regione Calabria, Dipartimento n.6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" il
“Contratto di servizio per assistenza tecnica coordinata”, secondo lo schema approvato, repertoriato
al n. 1630 del 20.12.2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 2357 del
23.12.2016, serie 1^;
- a seguito della stipula del suddetto contratto, con nota n. 202961 del 20.06.2017 si è proceduto
all’assegnazione formale del servizio per come previsto dall’art. 6 del “Contratto di servizio per
assistenza tecnica coordinata” e dunque all’effettivo inizio dell’attività di supporto al RUP;
- con decreto n. 7245 del 22.06.2016, sono stati autorizzati gli impegni di spesa a copertura degli
oneri derivanti dal conferimento di detti incarichi professionali, sul capitolo U3301020207;
CONSIDERATO CHE
- l’art. 7 punto d) del contratto rep. n. 1630 del 20.12.2016, relativamente ai compensi, prevede che
“la corresponsione del compenso è condizionata, in base alle giornate effettivamente realizzate e
certificate, alla presentazione da parte del Collaboratore di fattura o nota di debito di pagamento al
raggiungimento di un minimo di 20 giornate lavorative, in allegato ad una specifica relazione delle
attività svolte e dell’avanzamento procedurale dell’intervento, che dovrà essere vistata dal RUP”;
- ai sensi di quanto stabilito all’art. 7 punto a) del contratto il Collaboratore ha diritto, per le attività
da svolgere e sino al compimento delle attività assegnate ad un compenso lordo giornaliero di € 150,
per un importo massimo omnicomprensivo, su n. 169 giornate lavorative, pari a € 25.350,00,
compresi oneri previdenziali e IVA;
- con decreto n. 9370 del 18.08.2017 è stata liquidata la somma di € 4.199,81 per la liquidazione
del primo acconto sulla base della rendicontazione di n. 28 giornate lavorative effettuate;
- con decreto n. 14799 del 20.12.2017 è stata liquidata la somma di € 4.949,78 per la liquidazione del
secondo acconto sulla base della rendicontazione di n. 33 giornate lavorative effettuate;
- con decreto n. 6917 del 29/06/2018 è stata liquidata la somma di € 3.601,91 per la liquidazione
del terzo acconto sulla base della rendicontazione di n. 24 giornate lavorative effettuate;
con nota acquisita al prot. n. 410359 del 04.12.2018, l’Ing. Pietro Falcone ha trasmesso una
relazione sulle attività svolte e rendicontato n. 37 giornate lavorative effettuate, dalla data della
precedente rendicontazione fino al 30.11.2018;
complessivamente l’Ing. Pietro Falcone ha rendicontato dalla data di presa di servizio n. 122
giornate lavorative;
- l’Ing. Pietro Falcone ha, dunque, maturato competenze per € 5.550,00 (€ 150x37), risultanti per
calcolo numerico in € 5.551,87 di cui € 5.131,16 quale compenso imponibile, oltre € 205,25 (€
5.131,16 x 4%) per contributo INPS ed € 213,46 (€ (5.131,16 +205,25) x 4%) per CNPAIA, oltre €
2,00 per imposte di bollo, per un importo da liquidare stimato in complessivi € 5.551,87;
- Il R.U.P. ha provveduto a verificare la rispondenza di quanto comunicato dall’Ing. Pietro Falcone
con la nota n. 410359 del 04.12.2018;
l’Ing. Pietro Falcone ha trasmesso al Dipartimento n.6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità",
Settore n. 7, la fattura elettronica n. 4_18 del 03.12.2018, acquisita al protocollo al n. 413485 del
05.12.2018, per l’importo netto di € 5.131,16, oltre € 205,25 per contributo INPS ed € 213,46 per
CNPAIA, oltre € 2,00 per imposte di bollo, per un totale di € 5.551,87, equivalente a n. 37 giornate
lavorative rendicontate dalla quale risulta, inoltre, che il professionista è soggetto al regime fiscale
forfettario di cui alla Legge n.190/2014, art.1, commi da 54 a 89;
l’Ing. Pietro Falcone ha trasmesso, con pec del 30.01.2019 prot. 40777 del 31.01.2019,
l’autorizzazione all’esercizio della libera professione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs n. 165 del 2001;
-

l’Ing. Pietro Falcone ha effettuato la dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.136/2010 e
s.m.i., e comunicato il conto corrente dedicato identificato dal codice IBAN;
il suddetto professionista è iscritto alla gestione separata INPS;
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-

il Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, ha espletato tutti i controlli dovuti,
compresa la regolarità della posizione del professionista nei confronti degli enti previdenziali
(INARCASSA prot. 420324 del 10.12.2018; Durc INPS prot. 22152 del 21.01.2019);

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra riportato, relativamente all’attività di supporto al R.U.P.
per l“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale
(litorale di Sangineto – Foce del Fiume Noce)” – ECI15 - I stralcio funzionale, alla liquidazione dei
compensi maturati pari a €. 5.551,87 in favore dell’Ing. Pietro Falcone, P.IVA n. 02774330783, a valere
sull’impegno n. 4742/2018, sul competente capitolo n. U3301020203;
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. U3301020203 del
bilancio regionale 2019 - delibera CIPE 87/2012;
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, dalle quali è risultato che il soggetto è non inadempiente
(Identificativo Univoco Richiesta 201800003317578);
VISTA la distinta di liquidazione n. 864/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto;
ATTESTATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n.
33/2013;
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 sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

Art.1

Art. 2
Art. 3
Art. 4

Di liquidare all’Ing. Pietro Falcone l’importo di € 5.551,87, oneri previdenziali compresi cui €
5.131,16 quale compenso imponibile, oltre € 205,25 (€ 5.131,16 x 4%) per contributo INPS ed
€ 213,46 (€ (5.131,16 +205,25) x 4%) per CNPAIA, oltre € 2,00 per imposte di bollo) come da
fattura elettronica n. 4_18 del 03.12.20018, per la liquidazione delle attività svolte a supporto
del RUP dalla data dell’ultima rendicontazione effettuata e fino al 30.11.2018, sul capitolo n.
U3301020203 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, a valere sull’impegno
n. 4742/2018 con riferimento all’“Intervento integrato per il completamento delle opere di
difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Sangineto – Foce del Fiume Noce)” –
ECI15 - I stralcio funzionale, CUP J43B12000540001 – CIG 5527717060;
Di autorizzare la Ragioneria Regionale all’emissione del mandato di pagamento per €
5.551,87 in favore dell’ Ing. Pietro Falcone quale liquidazione del IV acconto per come
specificato all’art.1;
di notificare il presente Decreto all’Ing. Pietro Falcone;
Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento n.6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCUSO PIERLUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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