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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 stato statuito, 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;
che 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;
• la suddetta delibera, nelle more della definizione del più ampio processo di riorganizzazione della
struttura organizzativa della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell’art.7, commi 1 e 5, ha
incorporato tutte le funzioni, secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità, nei
Dipartimenti della Giunta Regionale interessati alle funzioni riassunte, istituendo in ciascun
dipartimento, in relazione all'esistente collegamento funzionale cui afferiscono, delle Unità
Organizzative Temporanee;
• con D.D.G. n. 11550 del 26.10.15 è stata istituita presso il Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità”, ai sensi dell’art. 7,comma 4 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, la
UOT denominata “Funzioni territoriali”;
• con il citato D.D.G. n. 1150 del 26.10.15 è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigente
responsabile della UOT “Funzioni territoriali”.
Visto l’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Calabria del 25.11.2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1^Atto integrativo sottoscritto il 13.12.2017, qui di
seguito indicato come Accordi di Programma;
Visto l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 –
Ufficio Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;
Visto l’art. 5 dell’Accordo di Programma in cui si prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si
avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui all’art. 17, comma 1 del decreto 26 legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010;
Visto l’art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al
commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli
organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri
compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la
realizzazione dell'intervento;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono
emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D. L. 195/2009, di dotarsi
di una struttura minima di supporto nonché per accelerare le procedure amministrative connesse
all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343.
Visto l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116
che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni
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nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di
programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n.
191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
Visto l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei
lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della
regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi
dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei
consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non
oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
Vista la contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore del Commissario, nella titolarità della
quale il Presidente della Regione Calabria è subentrato ai sensi del sopra citato D.L. 91/2014 convertito
in L. 116/2014.
Considerato che nel Decreto dell’Ufficio del Commissario n. 249/2018 di nomina del Soggetto
Attuatore, è altresì specificato che lo stesso “potrà avvalersi del personale dei Dipartimenti Regionali …
nelle more di riorganizzazione di una Struttura di supporto alla riorganizzazione degli interventi …”;
Preso atto che:
• con decreto n. 257 del 12/10/2018 il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria si è avvalso di
questo Settore a cui ha demandato le attività di esecuzione degli interventi di seguito segnati,
previsti dall’Accordo di Programma del 25 Novembre 2010 e dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria:
VV036A/10

VV

1.900.000,00

Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio

18IR207/G1

CZ

8.471.000,00

Intervento di ripristino della officiosita' idraulica del reticolo idrografico minore in sinistra
idrografica del Fiume Corace- area universitaria - Cittadella Regionale

18IR053/G1

CZ

1.970.000,00

Ripristino dell'officiosita' idraulica e delle difese idrauliche del corso d'acqua Torrente Uria in
loc. chiaro in agro del Comune di Sellia Marina

18IR054/G1

CZ

1.970.000,00

Ripristino dell'officiosita' idraulica delle difese idraulica del Torrente Crocchio in agro dei
comuni di Cropani e Botricello

18IR711/G1

CZ/RC

2.462.500,00

Sistemazione bacini Voda', Munita, Fiumarella, Assi

CZ177B/10

CZ

600.000,00

Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente S. Ippolito

CZ184B/10

CZ

700.000,00

Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Scilotraco

18IR317/G1

KR

3.940.000,00

Ripristino dell’officiosita’ idraulica e ricostruzione argini del Fiume Tacina

VV033A/10

VV

1.500.000,00

Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522

VV034A/10

VV

1.900.000,00 Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)

VV035A/10

VV

1.000.000,00

VV072A/10

VV

2.000.000,00 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei

Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente
Candrilli)
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corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia
VV174B/10

VV

2.000.000,00

Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Cutura (La Badessa)

VV179B/10

VV

1.500.000,00

Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti

CZ073A/10

CZ

2.000.000,00

Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei
corsi d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro

18IR690/G1

CS

7.880.000,00

Completamento degli interventi di messa in sicurezza degli argini del Fiume Crati

CS069A/10

CS

4.000.000,00

Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei
corsi d'acqua minori nella Provincia Cosenza

18IR962/G1

CZ

295.500,00

•

Intervento integrato di ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico nel territorio del
Comune di Curinga

con il medesimo decreto sono stati nominati i RUP degli interventi sopra descritti, individuati tra i
funzionari interni alla Regione Calabria;

Vista la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 13/12/2018 Rep n. 173 con la quale il
Commissario si avvale degli uffici dell’Ente Avvalso (Settore UOT – Funzioni Territoriali) per
l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative relative all’affidamento delle fasi
di progettazione, convocazione di conferenze dei servizi e/o la richiesta pareri o autorizzazioni,
procedure di esproprio, affidamento dei lavori e gestione dell’appalto, direzione e contabilità dei lavori,
ivi comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, fino alla loro completa esecuzione, per come espressamente richiamato all’art.10 comma
4 del D.L.91/2014 convertito in Legge n.116/2014, in quanto la predetta struttura è in possesso delle
necessarie competenze e risorse tecnico/amministrative necessarie alle finalità di cui sopra con
specifico riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
Dato atto che Il rapporto di avvalimento è disciplinato dal Regolamento recante norme e procedure
approvato dal Commissario con Decreto Commissariale n.108 del 18/04/2018;
Considerato che occorre procedere alla realizzazione degli Interventi di ripristino delle sezioni di
deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro,
ricadenti nell’Accordo di Programma del 25 Novembre 2010 e di seguito riportati:
Codice
RENDIS

PROV.

CZ073A/10

CZ

IMPORTO

2.000.000,00

INTERVENTO
Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi
d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro

Preso atto che:
• con determinazione dirigenziale della Provincia di Catanzaro n. 3960 del 27/10/2014, il dirigente
Ing. Francesco Augruso, ha conferito ai professionisti: Ing. Luigi Ottavio Mancuso, Ing. Ivan
Marinelli ed al Geologo Fortunato Saccà l’incarico per la redazione della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi;
• con determinazione dirigenziale della Provincia di Catanzaro n. 584 del 24/02/2015, il dirigente
Ing. Floriano Siniscalco, a seguito della rinuncia comunicata dall’Ing. Ivan Marinelli, ha disposto
la revoca dell’incarico e confermato l’incarico all’Ing. Luigi Ottavio Mancuso ed al Geologo
Fortunato Saccà.
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Vista la nota prot. 1027 del 26/03/2019 assunta agli atti di questo Settore al prot. n.136592 del
03/04/2019 avente ad oggetto: “CZ 073A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della
funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro – Importo
2.000.000,00. CUP J25D12000340001” con la quale il RUP, incaricato con Decreto del Commissario n.
257 del 12/10/2018, Ing. Vincenzo Pirrò, al fine di poter avviare le fasi di appalto per l’esecuzione
dell’intervento, propone, tra l’altro:
• di adeguare il progetto definitivo già presentato per alcune criticità riscontrate nel 2015,
• di confermare l’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. Luigi Ottavio Mancuso e l’incarico per la redazione
della relazione geologica al Dott. Geologo, Fortunato Saccà;
Dato atto che con la sopra citata nota è stato trasmesso a questo Settore ed all’Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato, per l’intervento Cod. CZ 073A/10 la seguente documentazione:
• Quadro economico;
• Corrispettivi competenze tecniche;
Visto il quadro economico, sotto riportato, relativo all’intervento cod. CZ 073A/10 trasmesso, con nota
assunta agli atti al prot. N. 136592 del 03/04/2019 dal Rup, Ing. Vincenzo Pirrò:

QUADRO ECONOMICO
Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di
Catanzaro

Codice RENDIS CZ 073A/10 CUP: J25D12000340001
A

LAVORI

A.1

IMPORTO LAVORI

A.2

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI

B.1

PRESTAZIONI TECNICHE

B.1.1

Progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DDL, MISURA E CONTABILITA'

B.1.2

RELAZIONE GEOLOGICA

B.1.3

Collaudo

B.1.4

STUDIO ARCHEOLOGICO

B.1.5

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

B.1.6

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

B.1.7

SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VOLTURE
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE

B.2

IMPREVISTI

B.2.1

IMPREVISTI SUI LAVORI( 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%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA

B.4

Finanziamento:

2.000.000,00

€ 1.432.000,00
33.000,00

€ 1.465.000,00
€ 33.000,00
€ 6.660,,00
€ 0,00
€ 350,00
€ 29.300,00
€ 13.000,00
€ 82.310,00
€ 73.250,00
€ 1.320,00
€ 133,20
€ 14,00
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.727,20

INDAGINI
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B.4.1

INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO

B.5

ESPROPRI

B.5.1

ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE

B.6

ALTRO

B.6.1

ANAC

B.6.2

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

B.6.3

AVCPASS

B.6.4

SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA’

B.6.5

PIANO DI MONITORAGGIO

B.6.6

LAVORI IN ECONOMIA

€ 16.000,00
€ 11.925,62
€ 600,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 7.325,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE B.6 ALTRO

€ 11.925,00

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 SUPPORTO AL RUP (22%)

B.7.6

IVA COLLAUDO (22%)

B.7.7

IVA PRESTAZIONI CATASTALI

B.7.8

IVA INDAGINI
TOTALE B.7 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 322.300,00
€ 7.550,40
€ 1.494,50
€ 80,08
€ 2.917,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.520,00
€ 337.862,18
€ 535.000,00
€ 2.000.000,00

Atteso che ai sensi dell’art. 7 (procedure di affidamento) della Convenzione di Avvalimento sottoscritta
in data 13/12/2018 Rep n. 173, “l’Ente Avvalso dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di selezione
delle offerte più snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le
deroghe normative eventualmente concesse dal Commissario, nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico. Le modalità di affidamento dei servizi e dei lavori dovranno essere condivise
in maniera preventiva con il Commissario previa acquisizione di apposita autorizzazione a procedere”.
Vista la nota prot. N. 1148 del 03/04/2019 dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, acquisita
agli atti di questo Settore al Prot. n. 136562 del 03/04/2019 avente ad oggetto: “CZ 073A/10 Interventi di
ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella
Provincia di Catanzaro. CUP J25D12000340001”, con la quale si prende atto del nuovo Quadro
Economico e si autorizza a procedere nel più breve tempo possibile, ad aggiornare il progetto definitivo
dell’intervento e rimodulare l’incarico ai progettisti già incaricati con determinazione della Provincia di
Catanzaro n. 584 del 24/02/2015 ai sensi del D.lgs n. 163/2006.
Considerato che gli incarichi affidati con determinazione dirigenziale della Provincia di Catanzaro n.
584 del 24/02/2015 sono stati conferiti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.lgs 163/2006, oggi previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016.
Vista la L.R. 22 giugno 2015, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino
delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, la quale all’art. 1 stabilisce che: “ Ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge
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generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la
Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già
trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii.
Ritenuto, al fine di non pregiudicare la realizzazione e l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, di
prendere atto dell’affidamento degli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la redazione della relazione
geologica inerenti la realizzazione degli “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della
funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro”, conferiti, all’Ing.
Luigi Ottavio Mancuso ed al Dott. Geol. Fortunato Saccà, con determinazione della Provincia di
Catanzaro n. 584 del 24/02/2015 ai sensi del D.lgs n. 163/2006.
Ravvisato che si rende necessario rimodulare i disciplinari di incarico, così come richiesto dall’Ufficio
del Commissario Straordinario Delegato con nota prot. N. 1148 del 03/04/2019, adeguando le soluzioni
progettuali al nuovo stato dei luoghi modificati dalle piene verificatesi in questi ultimi anni e alle nuove
NTC 2018 ivi compresi gli aspetti logistici e di tempistica.
Viste le dichiarazioni di accettazione della rimodulazione del disciplinare degli incarichi dell’Ing. Luigi
Ottavio Mancuso e del Geologo Fortunato Saccà.
Visto il DURC emesso on line e relativo all’Ing. Luigi Ottavio Mancuso prot. Inarcassa 0414740.09-042019 in data 09/04/2019, dal quale risulta la regolarità degli adempimenti contributivi.
Visto il DURC emesso on line dall’EPAP e relativo al Dott. Geol. Fortunato Saccà prot. 35745 CRCPA in
data 09/04/2019, dal quale risulta la regolarità degli adempimenti contributivi.
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con D.G.R. n. 36 del 30/01/2019;
Dato atto che la somma prevista per i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e relazione geologica relativi all’intervento di che trattasi ed in premessa specificati, non
comporta spesa per l’Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata
a favore dell’Ufficio del Commissario Delegato cosi come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep.
N. 173 del 13/12/2018;
Vista la nota prot. n. 193929 del 20/05/2019.
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto, al fine di non pregiudicare la realizzazione e l’esecuzione dell’intervento di che
trattasi, dell’incarico conferito, all’Ing. Luigi Ottavio Mancuso, con determinazione della Provincia
di Catanzaro n. 584 del 24/02/2015 ai sensi del D.lgs n. 163/2006, per i servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
degli “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei
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corsi d'acqua minori nella Provincia di Catanzaro” Codice RENDIS – CZ073A/10 - CUP:
J25D12000340001;
2. di prendere atto, al fine di non pregiudicare la realizzazione e l’esecuzione dell’intervento di che
trattasi, dell’incarico conferito, al Dott. Geol. Fortunato Saccà, con determinazione della Provincia
di Catanzaro n. 584 del 24/02/2015 ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006, per i
servizi inerenti la redazione della relazione geologica relativa agli “Interventi di ripristino delle
sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella
Provincia di Catanzaro” Codice RENDIS – CZ073A/10 - CUP: J25D12000340001;
3. di dare atto che i professionisti hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del nuovo codice dei
contratti pubblici, nonché hanno dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e
delle capacità tecniche e professionali;
4. di approvare gli schemi di disciplinare di incarico rimodulati, relativi agli incarichi sopra
menzionati per regolamentare gli aspetti logistici e di tempistica nonché l’adeguamento alle
indicazioni dell’Ufficio del Commissario Straordinario, che si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che:
• il CIG assegnato dall’A.N.A.C. all’affidamento per la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è il seguente:
Z3927F215C;
• il CIG assegnato dall’A.N.A.C. all’affidamento per la redazione della relazione geologica è
il seguente: Z6127F2256;
6. di dare atto che la somma prevista per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione e relazione geologica, relativi agli interventi di che trattasi
ed in premessa specificati, non comporta spesa per l’Ente, in quanto la stessa grava sulla
contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell’Ufficio del Commissario Delegato cosi
come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018;
7. di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dall’Ing. Vincenzo Pirrò, giusto decreto di nomina
del Commissario Straordinario Delegato n. 257 del 12/10/2018;
8. 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;
9. di trasmettere il presente atto all’Ufficio del Commissario Delegato;
10. 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;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul web regionale.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NICOLINO MARIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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