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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 648
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5335 del 30/04/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 LINEA DI AZIONE 5.1.1. DGR 355/2017
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016,
MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA "REALIZZAZIONE OPERE
INFRASTRUTTURALI RILEVANTI PREVISTE NEL PIANO VERSACE PER IL BACINO DEL
FIUME ESARO". CUP: J15B17000550006 CIG: 7860576086 RELATIVO AL SEGUENTE
CODICE SIURP: 216210. DECRETO A CONTRARRE. APPROVAZIONE
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA. .

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

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE
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 DPGR n. 111 del 16.10.2017 è stato nominato l’ing. Luigi Zinno quale Dirigente Generale del
Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
• con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
funzione dirigenziale del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Centrale (Catanzaro, Vibo
Valentia, Crotone);
• con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
funzione dirigenziale ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Settentrionale
(Cosenza).
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico Maria
Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
Visto il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
Vista la D.G.R. n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del POR Calabria 2014-2020
approvato con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. 41615 del 10 febbraio 2016 e
conclusa con nota 108139 del 4 aprile 2016;
Vista l’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” e i relativi criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014- 2020 con procedura di
consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 04.04.2016;
Vista la D.G.R. n. 355 del 31 luglio 2017 “Programma di interventi per la Difesa del Suolo a valere su
risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria” - Delibera CIPE n.26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno” che ha
approvato il programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera,
demandando al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità - settore 8 l’attuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera a valere sulle risorse POR-FESR
2014-2020;
Considerato che con la sopra citata delibera di G.R. n. 355/2017, è stato rifinanziato è inserito nel POR
Calabria 2014 – 2020 sulla Linea di Azione 5.1.1., l’intervento:
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KR

nel “Piano Versace” per il Bacino del Fiume Esaro. CUP:
€. 6.000.000,00 Realizzazione opere infrastrutturali rilevanti previste
J15B17000550006

Preso atto che con nota, prot. n. 2996 del 04.01.2019, il Direttore Generale del Dipartimento n. 6 –
Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità, ha assegnato al Settore “Gestione Demanio Idrico”,
competente in materia di manutenzione e realizzazione di opere idrauliche, ai sensi dell’art. 88, Comma
1 Lett. B, della Legge Regionale n. 34/2002, i fondi relativi all’intervento sopra menzionato, affinché
proceda all’attuazione dello stesso.
Vista:
• la Legge n. 241/90 e s.m.i. recante norme sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt.
4 e 5;
• il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm. ii.;
• le linee guida Anac, in particolare quelle recanti il n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
• la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
• la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
Dato atto che con il decreto n. 3646 del 22/03/2019 è stato nominato RUP, per la realizzazione
dell’intervento sopra citato, il dipendente Dott. Geol. Rosario Bonasso, cat. D, assegnato al Settore:
“Gestione Demanio Idrico”, in possesso dei titoli, dei requisiti e dell’esperienza professionale come
richiesti dalla normativa vigente.
Preso atto della nota prot. N. 136858 del 03/04/2019 avente ad oggetto: “POR Calabria 2014 – 2020
sulla Linea di Azione 5.1.1. – Realizzazione Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace”
per il bacino del Fiume Esaro – CUP: J15B17000550006” con la quale il RUP, incaricato con Decreto n.
3646 del 22/03/2019, Dott. Geol. Rosario Bonasso, a seguito dell’esame della documentazione relativa
al sopra citato intervento, presente nella banca dati RENDIS, ha comunicato che per il prosieguo dell’iter
procedurale è necessario procedere alla redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e, pertanto, ha
chiesto di procedere all’indizione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura relativi alla redazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori,
contabilità (di cui alla parte II Titolo II Capo I Sez. IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Preso atto, altresì, che con la medesima nota sopra citata il RUP, Dott. Geol. Rosario Bonasso, ha
comunicato che il compenso, come da calcolo di parcella professionale, è superiore a €. 100.000,00 ed
ha proposto l’affidamento dei servizi di cui sopra mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Vista la nota 147634 del 10/04/2019 a firma del RUP, Dott. Geol. Rosario Bonasso, con la quale ha
chiesto all’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante di provvedere all’espletamento delle procedure
di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione della
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità (di cui alla parte II Titolo II
Capo I Sez. IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione degli interventi sopra menzionati;
Preso atto della nota prot. N. 154192 del 15/04/2019 con la quale l’Autorità Regionale Stazione Unica
Appaltante a riscontro della sopra citata nota (prot. N. 147634 del 10/04/2019) ha comunicato che
l’attuale assetto organizzativo della Stazione Appaltante non consente, al momento, di poter svolgere
altre procedure di gara e che, sussistendone le condizioni, la gara di che trattasi può essere gestita da
questo Dipartimento attivando appropriata procedura.
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Vista la nota prot. N. 158012 del 17/04/2019 con la quale il RUP, Dott. Geol. Rosario Bonasso, ha
trasmesso a questo Settore il bando di gara, il Codice CIG: 7394987, i tabulati di calcolo prestazioni
professionali ed il quadro economico rimodulato, di seguito riportato, relativi all’intervento “Realizzazione
Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace” per il bacino del Fiume Esaro – CUP:
J15B17000550006”, ai fini dell’indizione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e relazione
geologica.

QUADRO ECONOMICO
Realizzazione Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace” per il bacino del
Fiume Esaro –
CODICE SIURP: 216210
CUP: J15B17000550006
CIG: 7860576086
A

LAVORI

A.1

IMPORTO LAVORI

A.2

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€. 4.000.000,00
€. 100.000,00
€. 4.100.000,00

TOTALE LAVORI
B.1

PRESTAZIONI TECNICHE

B.1.1
B.1.2

Redazione Progettazione DEFINITIVA, Progettazione ESECUTIVA, CSP, CSE, DDL, MISURA
E CONTABILITA',
Relazione Geologica

B.1.3

Collaudo

B.1.4

STUDIO ARCHEOLOGICO (art. 25 D.Lgs 50/2016) + Sorveglianza

B.1.5

Sorveglianza Archeologica

B.1.6

SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 ( 2%)

B.1.7

SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP (1,5%)

B.1.8

Spese per frazionamenti, accatastamenti e volture

B.1.9

RILIEVI

IMPREVISTI

B.2.1

IMPREVISTI SUI LAVORI( MAX 5%)

B.3

PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP

B.3.1

ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL (4%)

B.3.2

ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%)

B.3.3

ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO

B.3.4

ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)

B.3.5

ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)

B.3.6

ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%)

€. 12.106,63
€. 1.573,38
€. 8.410,51
€. 82.000,00
€. 10.000,00

TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
B.2

€. 184.964,63

€. 299.055,15
€. 89.271,04
€. 7.398,59
€. 242,13
€. 0,00
€. 0,00
€. 400,00

TOTALE B.3 PREVIDENZA

€. 8.040,72

B.4

INDAGINI

B.4.1

INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO

B.5

ESPROPRI

B.5.1

ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE INTERFERENZE

B.6

ALTRO

B.6.1

ANAC

B.6.2

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (se tramite CUC v. art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016)

€. 40.000,00
€. 500.000,00
€. 600,00
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B.6.3

SPESE PER PUBBLICITA'

B.6.4

PIANO DI MONITORAGGIO

B.6.5

LAVORI IN ECONOMIA

€. 5.000,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 5.600,00

TOTALE B.6 ALTRO
B.7

IVA

B.7.1

IVA SUI LAVORI(22%)

B.7.2

IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL(22%)

B.7.3

IVA GEOLOGO(22%)

B.7.4

IVA ARCHEOLOGO (22%)

B.7.5

IVA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

B.7.6

IVA SUPPORTO AL RUP(22%)

B.7.7

IVA COLLAUDO (22%)

B.7.8

IVA INDAGINI

B.7.9

IVA PRESTAZIONI CATASTALI

€. 902.000,00
€. 42.319,91
€. 2.716,73
€. 2.196,46
€. 0,00
€. 0,00
€. 8.800,00
€. 0,00

TOTALE B.7 IVA

€. 958.033,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€. 1.900.000,00
€. 6.000.000,00

Considerato che, per quanto sopra detto, si rende necessario:
• indire la gara, suddivisa in n. 1 (uno) lotto, per la selezione degli operatori economici a cui
affidare i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione e relazione geologica relativi agli interventi in premessa specificati e di seguito
riportati, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con criterio di
aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
N.
LOTTO
1

•

Codice
SIURP

PROV.

IMPORTO

INTERVENTO

216210

KR

6.000.000,00

Realizzazione Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace” per il
bacino del Fiume Esaro

approvare lo schema di bando/disciplinare di gara comprensivo dei relativi allegati, a firma dei
RUP, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che:
• le pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno l’obbligo, ex art. 1- co 450 - L. n.
296/2006, di ricorrere al mercato elettronico Consip (MEPA), o agli altri mercati elettronici istituiti
da centrali di committenza, per l’acquisto di beni e servizi;
•

ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. "Spending Review"), il ricorso ai mercati elettronici è
stato reso obbligatorio anche per gli acquisti sotto la soglia comunitaria a decorrere dal 9 maggio
2012, per le tutte le Amministrazioni, comprese quindi quelle precedentemente escluse e
compresi gli Enti locali;

•

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, “Le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del
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D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto”.
Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Dato atto che non sono disponibili convenzioni Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/1999, raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura.
Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
due modalità: l’emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
Richiamati:
• l’art. 4-co. 2- D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in
materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo “Ai
dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati”;
•

l’art. 27- co. 1- D.lgs.n. 165/2001 “Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria
potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità…”;

•

l’art. 32- co. 2- D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

Dato atto che:
• l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla
rimodulazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e relazione geologica
relativi agli interventi di cui all’oggetto;
•

la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MEPA;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara;

•

il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura aperta sotto soglia, in
conformità a quanto disposto dall’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, tramite R.D.O. sul MEPA.

Visti:

•
•
•
•
•

l’art. 1- co. 449 e 450 L. 27-12-2006 n. 296;
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
le regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP
Spa;
la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
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Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con D.G.R. n. 36 del 30/01/2019;
Attestata la copertura finanziaria stimata degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi
professionali di che trattasi con riferimento al Quadro Economico del progetto graverà sul capitolo di
Bilancio U9090900303;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad indire la gara, suddivisa in n. 1 (uno) lotto, per la selezione
degli operatori economici a cui affidare i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione della
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione e relazione geologica relativi agli interventi in premessa specificati e di
seguito riportati, da espletarsi tramite sistema MEPA (R.D.O.) con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
N.
LOTTO

Codice
SIURP

PROV.

IMPORTO

INTERVENTO

1

216210

KR

6.000.000,00

Realizzazione Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace” per il
bacino del Fiume Esaro

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

•

di indire la gara, suddivisa in n. 1 (uno) lotto, per la selezione degli operatori economici a cui affidare
i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione e relazione geologica relativi agli interventi in premessa specificati e di seguito
riportati, da espletarsi tramite sistema MEPA (R.D.O.) con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
N.
LOTTO

Codice
SIURP

PROV.

IMPORTO

INTERVENTO

1

216210

KR

6.000.000,00

Realizzazione Opere infrastrutturali rilevanti previste nel “Piano Versace” per il
bacino del Fiume Esaro

•

di approvare lo schema di Bando di Gara/Disciplinare comprensivo dei relativi allegati (A, A1, A2,
A3, B, B1, B2, Modello Offerta Economica – Temporale e Schema contratto) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto

•

di dare atto che la copertura finanziaria stimata degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi
professionali di che trattasi indicata sul Quadro Economico dell’intervento, graverà sul Capitolo
U9090900303 del Bilancio 2019;
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Burc n. 65 del 14 Giugno 2019

•

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 fissare, ai sensi dell’art. 60, comma 1 e comma 2bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il termine per
la presentazione delle offerte al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando all’Albo
Pretorio on line e sulla piattaforma Acquisti in Rete PA – Sezione MEPA;

•

di precisare che il Bando/Disciplinare e i relativi allegati saranno visionabili e scaricabili sul sito
www.regione.calabria.it/website/bandiregione/ e sulla piattaforma MEPA;

•

di stabilire che con atto successivo sarà nominata la Commissione di Gara.

•

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 disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul web regionale.

•

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale
avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NICOLINO MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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