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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 3 - VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E
SUPPORTO TECNICO - AREA CENTRALE (SEDE CZ- SPORTELLO VV KR)
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 815
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6662 del 04/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO AI SERVIZI
TECNICI REGIONALI, CON SEDE IN CATANZARO, VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA,
CIRCA I NUOVI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L R N 37_2015 E RELATIVO REGOLAMENTO
ATTUATIVO N 15 DEL 29_11_2016 IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA. CIG Z99244DDDF
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PERIODO MARZO-APRILE 2019 ING. PAOLA
TUCCI.

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 DI SETTORE
VISTI:











la Legge Regionale 13/03/1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Delibera della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale
n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni”;
il Decreto del Presidente della Regione 21/06/1999, n. 354, recante “Separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
la Delibera della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture
organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015 avente per oggetto: “Approvazione della nuova
macro-struttura della Giunta Regionale” e successive DGR n. 111/2015 e n. 138/2015;
la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova struttura organizzativa e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali
il D. L.vo. 118/2011 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 8774 del 27/07/2016 di conferimento dell'incarico al Dirigente
del Settore n.3 “Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e Supporto Tecnico – Area Centrale (Sede
CZ – Sportello VV KR)”, ing. Mario Buttiglieri;
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 DGR n. 160 del 16/04/2019 con la quale è stato prorogato l’incarico all'Ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTA la l.r. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la l.r. n.8 del 04.02.2002, “ordinamento del bilancio e della contabilità della regione calabria”;
VISTA la l..r. n. 48 del 21.12.2018 " legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la l.r n. 49 del 21.12.2018 " bilancio di previsione finanziario della regione calabria per gli anni
2019-2021";
VISTA la dgr n. 648 del 21.12.2018 recante " documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della regione calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011,
n.118);
VISTA la dgr n. 649 del 21.12.2018 recante "bilancio finanziario gestionale della regione calabria per gli
anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
PREMESSO
 che, con decreto DG n. 17363 del 29.12.2016 si è determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 circa l'affidamento del servizio di supporto all'attività dei funzionari dei
servizi tecnici regionali, per come sopra specificato, mediante la procedura dell'affidamento ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del citato D.lgs 50/2015 e che con il medesimo decreto è stato
approvato anche l’Avviso pubblico per la selezione di che trattasi, il tutto pubblicato sul sito
istituzionale regionale in data 09.01.2017;
 che con decreto DG n. 449 del 24.01.2017, pubblicato in data 24.01.2017, sono state apportate delle
modifiche ai criteri di valutazione previsti nell'Avviso Pubblico pubblicato il 09.01.2017 prorogando, di
conseguenza, il termine ultimo di inoltro delle istanze;
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 che con decreto D.G. n. 2788 del 03/04/2018 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria portale dedicato Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. Mobilità e “Avvisi e Selezioni” in data 26/05/2017 e approvata con decreto D.G. n.8698 del
02/08/2017, individuando ulteriori n. 7 (sette) professionisti: ing. Fabio Cosco, ning. Cristian Pastino,
ing. Alessandro Pastino, ing. Domenico Fiorillo, ing. Maria Catena Bellissimo, ing. Paola Tucci, ing.
Cristian Scarcelli; in quanto utilmente collocati in graduatoria a seguire dopo le prime sei figure professionali già contrattualizzate;
CONSIDERATO
 che con contratto n. 1265 del 04.05.2018 è stato affidato all’ing. Paola Tucci l’incarico relativo all’attività di collaborazione e affiancamento al personale regionale preposto alla verifica e rilascio dell’atto
di autorizzazione/diniego circa i progetti sottoposti all’applicazione della normativa sismica;
 che ai sensi dell’art. 6 del suddetto contratto, il compenso, pari ad € 34.560,00 comprensivo di oneri
come per legge, per la durata di 18 mesi, verrà corrisposto con cadenza bimestrale,
PRESO ATTO
 che con decreto DG n. 14021 del 30.11.2018 è stato nominato l’ing. Vincenzo Pirrò quale
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA
 la trasmissione tramite pec della relazione bimestrale relativa ai mesi di marzo-aprile 2019, unitamente al foglio di presenze di tale periodo, da parte dell’ing. Paola Tucci;
 la fattura n. 00006/PA del 13.05.2019, acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 205332 del
29/05/2019, emessa dall’ing. Paola Tucci, relativa alle competenze tecniche maturate per il bimestre
marzo-aprile 2019, per un importo complessivo di € 3.840,00;
 la distinta di liquidazione n.6409 del 29/05/2019, generata telematicamente ed allegata al presente;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 199 del 21/05/2019 ad oggetto: “Chiusura dei conti relativi all’eserci zio finanziario 2018. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4 del D. Lgs. N.
118/2011)”;
PRESO ATTO che a seguito della sopracitata deliberazione è stato generato un nuovo impegno di
spesa n. 6248/2019 a sostituzione dell’impegno n. 9197/2018.
VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio n.
U3202031801 impegno n. 6248/2019 di cui alla DGR n. 199 del 21/05/2019;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
su proposta del RUP
DECRETA
Art. 1) Le premesse e la distinta di liquidazione n.6409 del 29/05/2019, sono parte integrante del presente decreto.
Art. 2) Di autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare la somma di € 3.840,00 comprensiva di oneri
a favore dell’ing. Paola Tucci, a saldo della fattura n. 00006/PA del 13.05.2019, inerente le competenze
tecniche di supporto al servizio tecnico regionale svolto nel periodo marzo-aprile 2019.
Art. 3) Di liquidare il citato importo pari ad € 3.840,00, sul capitolo di Bilancio n. U3202031801,
impegno n. 6248/2019 di cui alla DGR n. 199 del 21/05/2019;
Art. 4) Di liquidare a favore dell’Ing. Paola Tucci il citato importo con bonifico bancario presso
CREDEM sul conto IBAN
Art. 5) Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e di attestare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art.
15 D.Lgs. 33/2013) sul sito istituzionale della Regione
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PIRRO' VINCENZO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BUTTIGLIERI MARIO GREGORIO
(con firma digitale)

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

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

