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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 8 - SUPPORTO GESTIONALE INTERVENTI DELL'AREA FUNZIONALE
TRASPORTI-OSSERVATORIO MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE.
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 384
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 5304 del 29/04/2019

OGGETTO: DECRETO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
(FIRST LEVEL CONTROL) PER IL PROGETTO "E-MOPOLI". IMPEGNO SOMME E
ACCERTAMENTO. CUP H81C18000050007 - CIG Z9A257DD44.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti:
 il D.lgs. n. 50 del 2016, “Codice dei contratti pubblici", e s.m.i;
 le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con la Delibera n. 206 del 2018;
 il Programma europeo Interreg Europe 2014-2020;
 il “Progetto E-Mopoli”, co-finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea “Interreg
europe” 2014-2020;
 la DGR 401 del 21.09.2018, recante variazione al bilancio di previsione al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell'art. 51 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. - assegnazione di fondi da parte dell'UE nell'ambito del programma interreg europe
2014/2020 finalizzati alla realizzazione del progetto E-Mopoli (237782 - 301462) che prevede in
particolare le attività di comunicazione del Progetto a supporto di tutti i partner e l’implementazione
dei contenuti tecnici inerenti le Politiche regionali sulla mobilità elettrica e combustibili alternativi;
 la L. n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”;
 la D.G.R. n. 42 del 2002, con la quale è stata autorizzata la costituzione di un Comitato per la
comunicazione e l’informazione con il compito di progettare, attuare e verificare tutte le iniziative di
informazione e di comunicazione della Regione Calabria;
 la D.G.R. n. 52 del 2016, di approvazione del “Sistema integrato di informazione e comunicazione
della Giunta Regionale – Modello e Linee guida”;
 la DGR n. 383 del 2018, sistema integrato di informazione e comunicazione della giunta regionale
modello e linee guida - integrazione DGR n. 52 del 2 marzo 2016;
 il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 2017, con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico
del Comitato per la Comunicazione;
 la D.G.R. n. 28 del 2017, relativa a “Procedure di aggiudicazione di contratti di appalto e
concessione - Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici - Periodo
transitorio - Art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016”;
 la D.G.R. n. 374 del 2018, “Affidamento diretto e mediante procedura negoziata di servizi ed
incarichi professionali – Artt. 36 e 157 d.lgs. 50/2016 e ss. mod. ed int. – Atto di indirizzo – Revoca
D.G.R. n. 550/2017”;
 la DGR n. 401 del 2018, “Variazione al bilancio di previsione al Documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. - Assegnazione di fondi da parte dell’UE nell’ambito del Programma Interreg Europe
2014/2020 finalizzati alla realizzazione del progetto E-Mopoli (237782 - 301462)”;
 la D.G.R. n. 649 del 2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria

per gli anni 2019-2021”;
 la L.r. n. 47 del 21.12.2018, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”;
 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 per gli anni 2019-2021”;
 la D.G.R. n. 33 del 2019, “Approvazione nuovo Patto di integrità negli affidamenti in materia di
contratti pubblici regionali”;
 l’art. 53 del D.lgs n. 165/2001.
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Premesso che:
 la Regione Calabria – Dipartimento LLPP – ha partecipato in qualità di partner ad una proposta
progettuale da candidare (soggetto proponente e Lead Partner Provincia di Brescia) nell’ambito del
Programma Interreg Europe: Electro Mobility as driver to support Policy Instruments for sustainable
mobility nell’ambito Low carbon Economy;
 tale progetto contribuirà alla strategia Europa 2020 per la promozione di modelli di mobilità
elettrica e da combustibili alternativi, di sistemi di trasporto, di infrastrutture e di servizi per la
mobilità a basse emissioni di CO2;
 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe nel mese di marzo 2018 ha approvato
54 proposte progettuali, tra le quali la suddetta proposta “E-Mopoli”;
 in data 11 luglio 2018 durante il primo incontro di progetto (Kick off meeting) è stato firmato l’accordo
di partenariato bilaterale tra il capofila Provincia di Brescia e la Regione Calabria, Dipartimento
Infrastrutture, in qualità di partner;
 il progetto reca in capo alla Regione Calabria la responsabilità dell’azione di comunicazione di
progetto, oltre che di attività tecniche;
 le azioni previste prevedono la realizzazione di una serie di attività su tutto il territorio regionale e
infraregionale;
 il progetto è volto ad assicurare il miglioramento della vivibilità urbana, della salute e della sicurezza,
in una logica di sostenibilità ambientale e di gestione efficiente delle risorse;
 le somme assegnate nel budget di progetto costituiscono vincolo di utilizzazione per le attività
approvate dall’ Autorità di gestione del programma.
Dato atto che il RUP, nell’ambito del procedimento relativo alla presente procedura è il Dott. Francesco
De Stefano.
Considerato che con il DDS n. 12972 del 12.11.2018:
 è stato avviato il procedimento per l’acquisizione di un servizio di controllo di primo livello (First
Level Control) per il progetto europeo “E-Mopoli”, con le procedure previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
 si è scelto di affidare i predetti servizi ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, attraverso
il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, avvalendosi dello strumento della
RdO, rivolta ai fornitori di servizi di controllo di I livello presenti nel MEPa;
 è stato approvato il Capitolato tecnico relativo all’affidamento del suddetto servizio;
 è stato quantificato il valore del prezzo a base d’asta nella somma di Euro 9.000,00 (IVA inclusa).
Rilevato che:
 in data 16.11.2018 il RUP ha inserito sul MEPa la RdO n. 2131714 e la connessa documentazione,
come risulta dal verbale acquisito agli atti con prot. n. 414225 del 05.12.2018;
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 01.12.2018;
 scaduti i predetti termini per la presentazione delle offerte, il RUP ha constatato che non è pervenuta
alcuna offerta, come da verbale acquisito agli atti con prot. n. 414250 del 05.12.2018.
Considerato che:
 a fronte della predetta assenza di offerte, il RUP ha inserito nuovamente sul MEPa una RdO (n.
2158853) e la connessa documentazione, selezionando nel sistema M.E.P.A due fornitori attivi nella
categoria “servizi - servizi di supporto specialistico” e lasciando sorteggiare al sistema informatico
un altro fornitore appartenente alla stessa categoria, al fine di assicurare la più ampia
partecipazione e trasparenza della procedura, come risulta dal verbale acquisito agli atti con prot. n.
79539 del 25/02/2019;
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 sono state invitati i seguenti operatori: Eurocentro (sorteggiato dal sistema MEPa), GDA Revisori
Indipendenti S.p.A., Massimiliano Rosignoli.
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 17.12.2018;
 scaduti i predetti termini per la presentazione delle offerte, il RUP ha constatato che non è pervenuta
alcuna offerta, come da verbale acquisito agli atti con prot. n. 79555 del 25/02/2019.
Atteso che:
scaduti i predetti termini per la presentazione delle offerte, il RUP ha constatato che non è pervenuta
alcuna offerta, come da verbale acquisito agli atti con prot. n. 79555 del 25/02/2019.
il RUP, a fronte dell’infruttuosa consultazione degli strumenti del MEPa, ha proceduto, per
l’individuazione della professionalità necessaria allo svolgimento del servizio di controllore di primo
livello, alla consultazione della “short-list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di
collaborazione professionale nell’ambito delle funzioni dipartimentali” istituita presso il Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, approvata con decreto D.G. n. 11621 del 20.08.2012 e
successivamente modificata e approvata con decreto D.G. n. 6259 del 19.06.2015;
 tale consultazione equivale ad indagini di mercato in base a quanto richiesto dalle Linee guida n. 4
dell’ANAC;
 in data 07/01/2019, prima di procedere alla consultazione della short-list si stabiliscono i criteri e i
punteggi da assegnare per la valutazione del curriculum professionale, come da verbale acquisito
agli atti con nota prot. n. 80628 del 26/02/2019;
 in data 07/01/2019, si è proceduto all’estrazione dei curricula delle professionalità con competenza
“dottori commercialisti, esperti contabili e revisori” e sono risultati presenti 34 professionisti, rispetto
ai quali si è proceduto alla valutazione dei curricula sulla base dei predetti criteri, come da verbale
acquisito agli atti con prot. n. 80628 del 26/02/2019;
 a seguito di tale consultazione e della redazione di apposita graduatoria, è stata selezionata le
professionalità richiesta, sulla base del profilo posseduto e del curriculum professionale, nella
persona del Dott. Carmelo Gelonese, come da verbale di cui sopra;
 è stata inviata lettera di invito con prot. n. 47997 del 05/02/2019;
 è stata ricevuta disponibilità all’espletamento del servizio con prot. n. 51028 del 07/02/2019;
 sono state richieste e ricevute le dichiarazioni:
 Legge 136/2010 – Estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari;
 Dichiarazione di assenza di interessi finanziari e conflitti d’interesse e dichiarazione per la
prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni
agli uffici;
 Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 e autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
 Patto d’integrità;
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 4445 del 2000 e
ss.mm.ii., relativa all’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 4445 del 2000 e
ss.mm.ii., riguardanti l’ultimo triennio, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2001 e s.m.i.; di non
versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile; di
non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa; di essere iscritto, da non meno di tre
anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili; di non essere sttao revocato per
gravi inadempienze dall’incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico
e/o privato; di non trovarsi in situazioni di parentela, d’affari con il beneficiario o di qualsiasi altra
situazione idonea a comprometterne o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;
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di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale; di
possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta
comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma; di impegnarsi a
conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.
Dato atto che:
 il Dott. Carmelo Gelonese risulta in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate e idonee
allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento;
 con pec, acquisita agli atti (prot. n. 51028 del 07.02.2019), il Dott. Carmelo Gelonese ha accettato
l’incarico per lo svolgimento del servizio di controllo di primo livello nell’ambito del Progetto “EMopoli”.
Visti:
 il verbale prot. n. 414225 del 05.12.2018;
 il verbale prot. n. 414250 del 05.12.2018;
 il verbale n. prot.79539 del 25.02.2019;
 il verbale n. prot. 79555 del 25.02.2019;
 la nota n. prot. 80628 del 26.02.2019;
 la documentazione acquisita con nota prot. n. 51028 del 07.02.2019 e relativa a: Dichiarazione di
assenza di conflitti di interesse; Patto d’integrità; Dichiarazione Privacy; Estremi identificativi dei
conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari.
Ritenuto di poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., del servizio di controllo di primo livello per l’intera durata del Progetto “E-MoPoli”, al Dott.
Carmelo Gelonese.
Visto l'Allegato “A” relativo allo schema di Contratto per il conferimento dell’incarico di controllore di
primo livello, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Dato atto che con il DDS n. 12972 del 12.11.2018 è stata effettuata la prenotazione di impegno di
complessivi Euro 9.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo U9100201202 del bilancio regionale.
Viste le proposte di accertamento e le prenotazioni di impegno, generate telematicamente ed allegate al
DDS n. 12972 del 12.11.2018.
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto
sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza
dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della
disponibilità finanziaria.
Attestato che:
 ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;
 ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9100201202, e la corretta imputazione
della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019, 2020, 2021 e 2022.
Ritenuto, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che:
 l’importo di cui trattasi è accertato sul capitolo sul capitolo E9201014301 e sul capitolo
E9205010101;
 le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare
la spesa.
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Ritenuto di provvedere all’impegno di Euro 9.000,00 (IVA e oneri inclusi) sul capitolo U9100201202 del
bilancio regionale 2019, 2020, 2021, 2022.
Riscontrata, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
Visti:
 il D.lgs. n. 118/2011;
 la L.r. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii.;
 l’art. 56 del D.lgs. n.118 del 2011 e l’art. 43 della L.r. n. 8 del 2002;
 la DGR n. 401 del 2018 che istituisce i capitoli di entrata e spesa dedicati al progetto;
 la DGR n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 7/96 e dal D.lgs. 29/93” e
ss.mm.ii.;
 il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000;
 l’art. 14 della L.r. n. 43 del 2016, che introduce nella L.r. n. 7 del 1996 l’art. 21 bis (Ulteriori

disposizioni in materia di adeguamento dell’ordinamento regionale al principio di
separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione);
 la DGR n. 19 del 5.01.2015, avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro - struttura della
Giunta regionale”;
 la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n.
51/2016, la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale,
subordinandone l’efficacia all’esito di apposito interpello “universale”, nonché la “Metodologia di
graduazione delle funzioni dirigenziali”;
 la DGR n. 269 del 12.07.2016, con la quale, a seguito delle motivate richieste di assegnazione
avanzate dai Dirigenti Generali, sono stati assegnati i dirigenti al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità”;
 il DDG n. 8772 del 27.07.2016, che conferisce l’incarico di Dirigente del Settore “Supporto
gestionale agli interventi dell’area funzionale Trasporti – Osservatorio mobilità e Sicurezza Stradale”,
a seguito dell’assegnazione al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” con
deliberazione n. 269 del 12.07.2016;
 la DGR n. 26 del 2017 “Revisione della Struttura Organizzativa della G.R. ed approvazione atto di
indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UDP)” e il conseguente decreto del Dirigente
generale n. 4323 del 2017;
 la D.G.R. n. 643 del 18.12.2018 “Individuazione del Dirigente Generale Reggente del

Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
 il DPGR n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”.
Richiamate le proposte di accertamento, generate telematicamente ed allegate al DDS n. 12972 del
12.11.2018, sul capitolo E9201014301 per come segue:
 scheda n. 484/2019 di € 300,00
 scheda n. 262/2020 di € 300,00
 scheda n. 97/2021 di € 300,00
 scheda n. 32/2022 di € 300,00
sul capitolo E9205010101 per come segue:
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 scheda n. 483/2019 di € 1.700,00
 scheda n. 261/2020 di € 1.700,00
 scheda n. 96/2021 di € 1.700,00
 scheda n. 31/2022 di € 1.700,00
Viste le proposte di accertamento, generate telematicamente ed allegate al presente decreto, sul
capitolo E9201014301 per come segue:
 scheda n. 1297/2019 di € 150,00
sul capitolo E9205010101 per come segue:
 scheda n. 1296/2019 di € 850,00
Viste le proposte di impegno, generate telematicamente ed allegate al presente atto, sul capitolo
U9100201202, quota stato per come segue:
 scheda n. 2142/2019 di € 150,00
 scheda n. 2143/2019 di € 300,00
 scheda n. 473/2020 di € 300,00
 scheda n. 210/2021 di € 300,00
 scheda n. 86/2022 di € 300,00
quota Unione Europea per come segue:
 scheda n. 2139/2019 di € 850,00
 scheda n. 2159/2019 di € 1.700,00
 scheda n. 472/2020 di € 1.700,00
 scheda n. 209/2021 di € 1.700,00
 scheda n. 85/2022 di € 1.700,00
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.
Decreta
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AFFIDARE il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per l’intera durata del
progetto “E-Mopoli”, al Dott. Carmelo Gelonese.
2. DI SPECIFICARE che l’incarico è subordinato alla stipula del Contratto e che lo stesso, efficace
dalla data di repertoriazione, sarà stipulato dopo l’avvenuta autorizzazione del National Contact
point.
3. DI SPECIFICARE altresì che per lo svolgimento del predetto servizio è previsto un importo
complessivo di Euro 9.000,00 (Iva e oneri inclusi).
4. DI APPROVARE lo schema di contratto, di cui all’Allegato “A” del presente atto.
5. DI PREVEDERE che all’atto della stipulazione del contratto, l’operatore dovrà sottoscrivere il Patto
d’Integrità e la dichiarazione ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
6. DI ACCERTARE la somma di € 150,00 sul capitolo E9201014301 giusta scheda di accertamento n.
1297/2019, da debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze e la somma di 850,00, sul capitolo
E9205010101, giusta scheda n. 1296/2019 da debitore Unione Europea.
7. DI IMPEGNARE la somma di Euro 9.000,00 (Iva e oneri inclusi) sul capitolo U9100201202 del
bilancio regionale 2019, 2020, 2021, 2022.
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Dott. Carmelo Gelonese.
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della
Regione Calabria, a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011,
n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
10. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE STEFANO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
SCOPELLITI VALERIA ADRIANA
(con firma digitale)
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Schema di contratto tra Regione Calabria e _______________ per il servizio di certificazione per il
progetto PGI05232 e-MOPOLI (SElectro MObility as driver to support POLicy Instruments for
sustainable mobility), del Programma Interreg EUROPE 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea.

CUP n. H81C18000050007
CIG n. Z9A257DD44
TRA
L’Ente Regione Calabria, Regione Calabria, Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità con
sede legale in Catanzaro, Viale Europa - Località Germaneto, C.F./P. IVA 02205340793, nella persona del
Presidente, in qualità di legale rappresentante, _______________, nato a _____________ il __________
codice fiscale ______________.

e

La Dott.ssa/Il dott. _____________, residente a _____________, Codice fiscale _____________, Partita Iva
_____________, nata/o a _____________,

Premessa
Visti i Regolamenti dell’Interreg EUROPE, in particolare:
•

L’European Structural and Investment Funds Regulations, Delegated and Implementing Acts for the
period 2014-2020, especially Article 125 (3) c of the Regulation (EU) No 1303/2013 of the European
Parliament and of the Council of 17 December 2013 and Article 12 (5) of Regulation (EU) No
1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 as further specified
below;

•

The European Territorial Cooperation Programme Interreg EUROPE, approved by the European
Commission on 16 December 2014 (Decision No C(2014) 10023 final) setting the strategy of the
Programme (hereinafter referred to as INTERREG EUROPE CP);

•

Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October
2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council
Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 together with related Delegated or Implementing Acts;

•

The European Structural and Investment Funds Regulations, Delegated and Implementing Acts for

the period 2014-2020, especially:
o

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for
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Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council
Regulation (EC) No 1083/2006 and any amendment;
o

Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions
concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No
1080/2006, and any amendment;

o

Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional
Development Fund to the European territorial cooperation goal and any amendment;

o

Implementing and Delegated Acts, especially Commission Delegated Regulation (EU) No
481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation No 1299/2013 of the European
Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for
cooperation programmes and any amendment;

•

Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Commission Regulation
(EU) No 1407/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of
the European Union to de minimis aid, Delegated and Implementing acts as well as all applicable
decisions and rulings in the field of state aid;

•

All other EU legislation and the underlying principles applicable to the LP and its PPs, including the
legislation laying down provisions on public procurement, on competition and entry into the markets,
the protection of the environment, the equal opportunities between men and women;

La decisione del Monitoring Committee del Programma INTERREG EUROPE di approvazione del progetto
PGI05232 e-MOPOLI (SElectro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable
mobility);

Il contratto di sussidio già firmato dal Lead Partner del Progetto e-MOPOLI, (Provincia di Brescia), che sarà
valido e applicato in tutte le sue parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura e del
relativo contratto;
I regolamenti dell’Unione Europea relativi ai Fondi Strutturali e l’intero quadro normativo riportato nel
contratto di sussidio già firmato dal Lead Partner e dalla Managing Authority dell’Interreg EUROPE;
La normativa sul Public Procurement e le normative relative alle politiche orizzontali della UE, citate nello
stesso contratto di sussidio;
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L’accordo tra gli stati membri della EU partecipanti al Programma di Cooperazione Territoriale Interreg
EUROPE, l’Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma, e l’Autorità di Audit del Programma,
sull’implementazione del Programma Interreg EUROPE;

La documentazione, gli accordi, le decisioni e le direttive relative al Programma Interreg Europe, secondo
quanto riportato nel contratto di sussidio, sul sito del Programma stesso https://www.interregeurope.eu/ e sul
sito della UE;
In particolare l’Application Manual del Programma Interreg Europe, il manuale di implementazione del
Programma, le linee guida di controllo ed audit del Programma;

La deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28/01/2015 che definisce i criteri per il co-finanziamento pubblico
delle azioni finanziate dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020;

La Delibera 23/12/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), di attuazione della delibera
CIPE che descrive le procedure di gestione finanziaria dei programmi di Cooperazione territoriale
transnazionali, qualora il co-finanziamento nazionale sia a carico del Fondo di rotazione (FDR) istituito con
la Legge nazionale 16/04/1987 n. 183 e menzionato anche dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 242);

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 relativo al regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione;

La normativa e le decisioni applicabili per lo sviluppo dei progetti finanziati dal Programma Interreg Europe
per i partner italiani;

In particolare tutta la normativa e le regole del Programma Interreg Europe in merito agli standard da adottare
per lo sviluppo dei prodotti di comunicazione nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma, secondo
quanto disponibile nel sito del programma e nella relativa documentazione in esso contenuta;

Il progetto e-MOPOLI approvato e tutta la documentazione ad esso annessa, in particolare Application Form
(Progetto finale approvato);

Il sito del progetto e-MOPOLI (https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/) e tutta la documentazione in esso
contenuta;
L’offerta presentata dal libero professionista nell’ambito della citata procedura di affidamento;
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L’attestazione di conferma rilasciata in data __________________ dalla dott.ssa Francesca Breccolotti di
Regione Umbria quale rappresentante del Programma Interreg Europe 2014-2020 in seno alla commissione
Mista.

Premesso inoltre che

Il progetto e-MOPOLI è attivo dal 1 giugno 2018 e terminerà a 30 novembre 2022 per un totale di 54 mesi
cofinanziato dal FESR – Programma INTERREG Europe Obiettivo specifico 3.1 “3.1. Improving low-carbon
economy policies”.
Regione Calabria, intende avvalersi di un supporto qualificato per la certificazione delle spese progettuali,
come previsto dal regolamento del Programma di finanziamento.
L’incaricato dovrà rispettare tutte le normative, direttive, norme e regolamenti applicabili previsti dalla UE,
dal Programma Interreg EUROPE nonché dello stato Italiano, affinché le spese sostenute da Regione Calabria
nell’ambito del contratto sottoscritto siano eleggibili nell’ambito del Programma INTERREG Europe.

Che Regione Calabria si riserva il diritto di sospendere, interrompere, rescindere o recedere dal presente
contratto nel caso in cui il contratto di sussidio del progetto e-MOPOLI venga sospeso, interrotto, rescisso o
recesso da parte delle parti firmatarie dello stesso e che in tal caso nulla sarà dovuto, nemmeno a titolo di
risarcimento del danno, ad eccetto dei compensi per le attività già prestate, in quanto lo sviluppo del progetto
e i servizi per questo acquisiti da Regione Calabria sono subordinati ai contratti di sussidio dei progetti stessi.

Che il presente contratto potrà essere oggetto di ridefinizione nel suo valore nonché nelle prestazioni in esso
contemplate, per la parte non ancora prestata, qualora si rendesse necessario ridimensionare il progetto o parte
di esso sotto il profilo temporale e/o finanziario.

Che il presente contratto si fonda sulla documentazione fornita in data ______________ dal dott. __________
a Regione Calabria rispondendo alla richiesta di offerta formalmente effettuata da Regione Calabria stessa.

Tutto ciò premesso, che è parte integrante del presente contratto
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il dott. _______________ si impegna a svolgere le attività per la realizzazione di un servizio di certificazione
delle spese progettuali, nell’ambito del progetto e-MOPOLI (Electro MObility as driver to support POLicy
Instruments for sustainable mobility - PGI05232), in accordo alla propria offerta che è parte integrante il
presente contratto.
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ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Le attività di cui all’art. 1 e in premessa dovranno essere realizzate secondo quanto riportato nel presente
contratto, conformemente a tutta la normativa citata in premessa, ad eventuali aggiornamenti della stessa e
conformemente alle indicazioni del Partner Regione Calabria e all’offerta tecnica ed economica presentata,
nonché alla richiesta di offerta di Regione Calabria.

Le attività da svolgere, secondo quanto proposto dal dott._________ e concordato tra le parti contraenti, sono
articolate nelle attività descritte nell'allegato tecnico al presente contratto. Nel corso dello svolgimento delle
attività, in relazione all'evoluzione delle stesse, potranno essere concordati tra i responsabili aggiornamenti e
varianti dell'allegato tecnico sopra citato, fermi restando gli impegni del dott. ___________ nel corretto
svolgimento delle attività contrattuali.
I responsabili designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:
−

Per Regione Calabria, ___________;

−

_____________________.

In caso di modifiche al progetto approvato, il dott. ________ si impegna a utilizzare la versione maggiormente
aggiornata ed approvata del progetto stesso per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
La stessa si impegna a rispettare tutta la normativa UE, del Programma di finanziamento e nazionale
applicabile, inclusa ogni eventuale norma, regolamento, manuale o indicazione emessa e/o che sarà emessa da
parte delle autorità nazionali ed UE con competenze nell’ambito del Programma Interreg Europe.
Con esclusione di dolo o colpa grave, il dott. ________ sarà responsabile di eventuali danni subiti da
REGIONE CALABRIA o dai partner di progetto a causa di eventuali inadempienze, negligenze, errori e/o
mancanze nello svolgimento del presente contratto in misura massima pari al compenso previsto dal presente
contratto.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta di offerta e quanto dichiarato nell’offerta
tecnica, prevarrà quanto contenuto nella richiesta di offerta, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica
contenga, a giudizio insindacabile della REGIONE CALABRIA, previsioni migliorative rispetto a quelle
contenute nell’offerta tecnica.
ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
Il coordinamento delle attività di cui al presente contratto è affidato a __________.
REGIONE CALABRIA potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni oggetto del presente
contratto.

ART. 4 - AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO
Il compenso previsto per le attività prestate, secondo quanto sopra descritto, ammonterà a € ___________(euro
_____________) omnicomprensivi di IVA, contributo alla cassa previdenziale e altri oneri, se dovuti. Sono a
carico del dott. ________ tutte le spese e gli oneri necessari per lo svolgimento dell’incarico.
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Le attività in oggetto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termineranno entro 60
giorni dalla chiusura formale di progetto. REGIONE CALABRIA si riserva di modificare le date delle attività
per motivi legati allo sviluppo tecnico del progetto. Il dott. ________ si impegna a rispettare i tempi di
produzione dei prodotti che saranno indicati da REGIONE CALABRIA.
Eventuali proroghe potranno essere concesse compatibilmente con eventuali modifiche apportate alla durata
del progetto stesso, alle tempistiche indicate da REGIONE CALABRIA, Lead Partner del progetto, e dagli
organi UE che gestiscono il programma di finanziamento e comunque compatibilmente con l’eleggibilità delle
spese del partner REGIONE CALABRIA. Nel caso in cui le attività progettuali oggetto di questo contratto
siano prorogate, il dott. ________ si impegna sin d’ora a seguire a compenso invariato le attività dell’incarico.
In tal caso apposita proroga sarà siglata dalle parti.

ART. 5 - SERVIZI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il dott. ________ potranno essere affidate attività
complementari non comprese nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenute
necessarie all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Non fanno parte dei servizi
complementari eventuali attività dovute a proroghe di cui all’art. precedente.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La REGIONE CALABRIA si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il dott. ________ nulla
possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte della stessa di tutte le
disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità. Qualora
al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme all’art. 2 del presente
contratto, o agli ordini emessi, il dott. ________dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei
termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla REGIONE CALABRIA pena l’applicazione delle
penalità di cui al successivo art.7.

ART. 7 - PENALITÀ
Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, si applicherà una penale pari a € 50,00. La REGIONE
CALABRIA può applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo dell’incarico. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni che sarà al massimo pari
al compenso previsto dal contratto, ad eccetto dei casi di dolo o colpa grave. Il ritardo nell’adempimento che
determini un importo massimo delle penalità superiore all’importo sopra previsto comporta la facoltà per
REGIONE CALABRIA di risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso la REGIONE
CALABRIA ha facoltà di procedere nei confronti del dott. ________ per il risarcimento del danno nella misura
massima del compenso previsto dal contratto, ad eccetto dei casi di dolo o colpa grave.

ART. 8 - PROPRIETÀ
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Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del presente incarico rimangono di esclusiva proprietà
della REGIONE CALABRIA, alla quale soltanto è riservata la facoltà di procedere alla loro divulgazione,
nell’ambito delle disposizioni riportate nel contratto di sussidio del progetto.
Il dott. ________non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, i dati relativi all'attività oggetto del presente
contratto, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza autorizzazione preventiva
della REGIONE CALABRIA tranne per quanto già previsto nell’offerta presentata. Il dott. ________ si
impegna a seguire le norme per la pubblicità indicate nel contratto di sussidio del progetto e-MOPOLI e nella
relativa normativa europea.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga
oltre il termine assegnato a mezzo raccomandata A.R. dalla REGIONE CALABRIA per porre fine
all’inadempimento, la REGIONE CALABRIA stessa ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto
e di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno nella misura massima del
compenso previsto dal contratto, ad eccetto dei casi di dolo o colpa grave.

ART. 10 - RECESSO
La REGIONE CALABRIA potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei
confronti del dott. ________ dandone preavviso scritto di almeno 5 giorni solari continuativi, qualora, a proprio
giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la
situazione esistente all’atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua
conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute al dott. ________ le spese sostenute e/o impegnate alla data di
comunicazione del recesso.

ART. 11 - RESCISSIONE
Qualora per cause di forza maggiore il progetto dovesse interrompersi prima della data programmata per la
sua conclusione il presente incarico si intende automaticamente rescisso alla data di interruzione del progetto
stesso, restando stabilito che la quota di pagamenti spettanti all'incaricato sarà proporzionale al numero di
giorni prestati e alle attività effettivamente svolte dal soggetto aggiudicatario, nulla potendosi pretendere per
la parte incompiuta della prestazione prevista.

ART. 12 - RISERVATEZZA
Il dott. ________si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative,
documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e organismi responsabili dei programmi,
da REGIONE CALABRIA, sulle attività oggetto della prestazione e sui risultati della valutazione di progetto.
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ART. 13 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di regolare fattura da parte del dott. ________,
conformemente alle regole di rendicontazione e al quadro normativo del Programma Interreg EUROPE, previa
verifica da parte di REGIONE CALABRIA della conformità al presente contratto dei prodotti realizzati e delle
attività svolte.
Sulle fatture sarà riportata la seguente dicitura:
Progetto PGI05232 E-MOPOLI, Programma di Finanziamento Interreg Europe;
CUP __________;
CIG __________.
Eventuali e ulteriori diciture da apporre saranno comunicate da REGIONE CALABRIA.

I tempi e le scadenze sopra indicati si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al soggetto incaricato.
Il dott. ________ si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 14- SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Nella prestazione oggetto del presente contratto è fatto divieto di subappalto o di cessione di contratto o di
cessione dei crediti. La violazione di tale divieto comporterà l’esercizio della facoltà da parte della REGIONE
CALABRIA di risoluzione del contratto con diritto di rivalsa per gli eventuali danni subiti.

ART. 15 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico del dott. ________ tutte le spese inerenti la stipula del contratto. Ai sensi dell’art.5 del DPR n.
131/1986, il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Il dott. ________ dovrà svolgere le attività previste in conformità al quadro normativo riportato in premessa e
conformemente alle procedure da esso previste.

Il dott. ________ dovrà garantire alla REGIONE CALABRIA che le attività di supporto informatico e
l’eventuale trattamento di dati per conto della stessa siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196) ed eventuali integrazioni o
successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui
all'Allegato "B" del citato Codice.
Il dott. ________ ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in
possesso per l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione
o trasmissione senza l’autorizzazione di REGIONE CALABRIA.
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ART. 17 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 (Codice in Materia di protezione dei dati personali qui
di seguito “Codice”), il dott. ________ è designato responsabile esterno dei trattamenti di dati personali, di cui
la REGIONE CALABRIA è titolare, necessari all’espletamento dell’incarico, specificati all’art. 1 del presente
contratto.
ART. 18 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La REGIONE CALABRIA non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui il dott. ________ fornisca
dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengono la privativa.
Il dott. ________ assumerà l’obbligo di tenere indenne la REGIONE CALABRIA da tutte le rivendicazioni,
le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi
relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei
diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla
prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di
terzi di cui al precedente comma della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 19 - FONTI DEL CONTRATTO
Le attività dovranno essere eseguite con l’osservanza di quanto previsto dal progetto definitivo approvato e di
tutta la normativa riportata in premessa.

Il dott. ________ con la firma del presente contratto dichiara inoltre di avere ricevuto da REGIONE
CALABRIA tutta la documentazione citata in premessa o comunque di esserne a conoscenza dei contenuti.

ART. 20 - PRETESE DI TERZI
Il dott. ___________ garantisce e rende libera in ogni tempo la REGIONE CALABRIA da ogni qualsiasi
pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da
inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo
svolgimento delle attività oggetto del contratto.
ART. 21 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Il dott. ___________ e REGIONE CALABRIA è competente
in esclusiva il Foro di ________________.
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ART. 22 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal
codice civile.
__________, lì ____________________

Dott.__________

Per Regione Calabria
Il Legale Rappresentante

Allegati:
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