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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 27/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 529
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4030 del 28/03/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI TRATTI SALTUARI
DEL TORRENTE PAGLIOCASTRO. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO
PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2019 DEL 29.01.2019 EMESSA DALLA DITTA
IMPRESA ROMANO SRL. CIG: ZB624906A2. CUP: J92H18000130002.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:
- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita, fra l’altro, in
attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a
quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014, la riassunzione
da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione
della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- la DGR n. 369 del 24.09.2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione
riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle
province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., ed ai relativi
e conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
- con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 26/04/2017 è stato istituito per la gestione delle sopra citate
funzioni, relativamente ai territori delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, il Settore
“Gestione Demanio Idrico” – Area Centrale, attribuendo, inoltre, anche le funzioni relative al
rilascio delle concessioni relative alle grandi derivazioni;
- con DGR n. 643 del 18.12.2018 è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità l’Ing. Domenico Maria Pallaria.
- con D.P.G.R. n. 139 del 19/12/2018 è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento n° 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito all’ing. Gianfranco Comito
l’incarico di funzione dirigenziale del Settore “Gestione Demanio Idrico” – Area Centrale
(Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone);
Premesso ancora che:
 con decreto dirigenziale n. 10265 del 20/09/2018 sono stati approvati gli elaborati della perizia
tecnica dei “Lavori di manutenzione straordinaria urgente di tratti saltuari del Torrente
Pagliocastro”, CIG ZB624906A2 - CUP J92H18000130002;
 con il medesimo decreto sopra citato sono stati affidati i lavori in oggetto mediante affidamento
diretto, art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., alla Ditta Impresa Romano
Srl con sede in Loc. Baracconi, Jonadi (VV) - P. IVA 03560180790, per l’importo complessivo di €
8.832,80, risultante dal ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta e compreso di oneri
di sicurezza ed IVA al 22%;
 con il medesimo decreto è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare la suddetta
spesa sul capitolo U9090600101 del bilancio regionale 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, giusta proposta d’impegno n. 7487/2018;
 con lettera commerciale Protocollo Generale SIAR n. 367880 del 30/10/2018, trasmessa via
PEC, è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori di che trattasi con la sopra citata
Ditta affidataria Impresa Romano Srl.
Visto il Verbale di Consegna dei lavori in oggetto, sottoscritto in data 14/12/2018 dal Direttore dei Lavori,
ing. Giuseppe Profiti e dalla sopra menzionata impresa esecutrice dei lavori Impresa Romano Srl;
visti gli atti contabili inerenti lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori, ing.
Giuseppe Profiti ed il Certificato di Pagamento relativo allo Stato Finale dei Lavori, emesso dal RUP, ing.
G. Profiti, dell’importo complessivo di € 8.832,80 (di cui € 7.240,00 per lavori, compresi oneri di
sicurezza, ed € 1.592,80 per IVA) trasmessi dal RUP, ing. Giuseppe Profiti, con nota Protocollo Generale
SIAR n. 116292 del 20/03/2019;
vista la fattura elettronica n. 08-2019 del 29.01.2019, allegata al presente atto, trasmessa dall’Impresa
Romano Srl, acquisita al Protocollo Generale SIAR n. 57569 del 11.02.2019, relativa al Certificato di
Pagamento dello Stato Finale dei lavori in argomento, per un importo complessivo pari ad € 8.832,80, di
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cui € 7.240,00 di imponibile ed € 1.592,80 per IVA, da versare all’Erario a cura dell’Amministrazione,
accettata dal RUP, Ing. Giuseppe Profiti.
Dato atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della sopracitata Ditta esecutrice
Impresa Romano Srl, mediante procedura on-line, con esito positivo, giusto Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), Prot. 13179817 del 26/11/2018;
vista la verifica Equitalia n. 201900000694247 con la quale si attesta la non inadempienza del soggetto
beneficiario, eseguita per via telematica secondo la procedura prevista dall’art. 2 comma 9 della legge
286/2006 e dal DM n. 40/2008;
vista la distinta di liquidazione n. 3530 del 20/03/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall’impresa Romano Srl con nota
acquisita agli atti al Protocollo Generale SIAR n. 113149 del 19/03/2019, ai sensi dell’art. 3, comma 7
della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, con la quale la medesima impresa ha comunicato gli estremi del
conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche: Banca Intesa San Paolo SPA –
Agenzia di Mileto – IBAN IT19S0306942642100000001987, indicando nella stessa il nominativo del
soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente;
viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
ritenuto che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla liquidazione della
fattura sopra indicata per l’ importo complessivo pari ad € 8.832,80, di cui € 7.240,00 di imponibile ed €
1.592,80 per IVA, da versare all’Erario a cura dell’Amministrazione, in quanto si sono verificate le
condizioni di cui all’art. 45 della L. R. n. 8/2002;
ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
DECRETA
Per i motivi in premessa specificati, da intendersi qui integralmente richiamati:


di approvare gli atti contabili inerenti lo Stato Finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria
urgente di tratti saltuari del Torrente Pagliocastro”, CIG ZB624906A2 - CUP J92H18000130002;



di approvare il Certificato di Pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori di cui sopra, eseguiti
dalla Ditta Impresa Romano Srl con sede in Loc. Baracconi, Jonadi (VV) - P. IVA 03560180790,
per l’importo complessivo di € 8.832,80 (di cui € 7.240,00 per lavori, compresi oneri di sicurezza,
ed € 1.592,80 per IVA);



di liquidare la fattura n. 08-2019 del 29.01.2019, emessa dall’impresa esecutrice dei lavori,
Impresa Romano Srl, dell’importo complessivo di € 8.832,80, di cui € 7.240,00 di imponibile ed €
1.592,80 per IVA, sul capitolo di bilancio regionale n. U9090600101 che presenta la necessaria
disponibilità;



di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere ordinativo di pagamento relativo ai “Lavori di
manutenzione straordinaria urgente di tratti saltuari del Torrente Pagliocastro”, CIG ZB624906A2
- CUP J92H18000130002 a favore della Ditta esecutrice dei lavori Impresa Romano Srl con sede
in Loc. Baracconi, Jonadi (VV) - P. IVA 03560180790, come da fattura n. 08-2019 del 29.01.2019
per l’importo di € 7.240,00 di imponibile con accreditamento sul C/C Banca Intesa San Paolo
SPA – Agenzia di Mileto IBAN IT
;



di autorizzare la Ragioneria Generale al versamento all’Erario dell’IVA, pari ad € 1.592,80;
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di precisare che al suddetto pagamento di € 8.832,80 (€ 7.240,00 di imponibile + € 1.592,80 per
IVA) si farà fronte con l’impegno di spesa n. 7487/2018 di cui al capitolo n. U9090600101 del
Bilancio Regionale 2018;



di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;



di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;



di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11;



di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIUSEPPE PROFITI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)
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