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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 08 - OPERE PUBBLICHE A TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA
SANITARIA
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 723
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7106 del 13/06/2019

OGGETTO: INIZIATIVE IMMOBILIARI DI ELEVATA UTILITÀ SOCIALE VALUTABILI
NELL'AMBITO DEI PIANI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELL'INAIL, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 317, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
AMPLIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE MORELLI DI REGGIO CALABRIA. SERVIZIO DI
FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO SULLE METODOLOGIE BIM E FORNITURA DEL
RELATIVO SOFTWARE. CUP: J31B18000180002 - SMART CIG: Z3727F7EF2.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. .

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

CRISTIANO SAVERIA
(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
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informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
- la legge 24 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e, in particolare l'articolo 1, comma 317,
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le
iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da
finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei precedenti piani triennali, con l'impiego di quota parte
delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato;
- in data 2 luglio 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Governo l'avviso pubblico recante
"Selezione delle manifestazioni di interesse per l'effettuazione di iniziative di elevata utilità sociale
valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014,
n.190", di cui al comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2015;
- il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria, con nota prot. n.
2399 dell'11/09/2015, ha partecipato alla sopra citata selezione delle manifestazioni di interesse con il
progetto denominato "Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria", il cui valore
economico ammonta a € 180.000.000,00;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015, la manifestazione di interesse
presentata dall'Azienda, è stata ritenuta valutabile nell'ambito dei piani triennali di investimento
dell'INAIL per un importo pari a € 180.000.000,00;
- con Deliberazione n. 23 del 31/01/2018 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Presidenza
ad assegnare al G.O.M. un finanziamento, nella misura massima di € 10.000.000,00, IVA e oneri
compresi, a valere sul capitolo di spesa n.U6106013500 impegno n. 16805/2014) del bilancio
regionale, finalizzato a coprire, in anticipazione, le spese per le attività di indagine, progettazione e
verifica relative all’intervento denominato “Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria” di
cui all’iniziativa INAIL;
- in data 21/02/2018 è stata sottoscritta, tra la Regione Calabria e il G.O.M. di Reggio Calabria, la
convenzione regolante i rapporti per l’attuazione delle attività di indagine, progettazione e verifica
dell’intervento denominato “Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria”, registrata in
pari data al Rep. n. 610 del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n. 3200 del 12/04/2018, tra l’altro, è stato:
 disposta l’autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e della
verifica della progettazione;
 affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento delle suddette procedure di gara, all’ing.
Dattolo Francesco, funzionario tecnico di ruolo della Regione Calabria, in servizio presso il
Dipartimento “Presidenza”, Settore n. 10 “Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia
Sanitaria”;
- con decreto dirigenziale n. 7323 del 06/07/2018, tra l’altro, è stata formalmente indetta la gara, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs
50/2016, per l’affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e
definitivo, comprensivi delle necessarie attività di indagine, per un importo stimato di € 7.192.876,38
oltre IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), per un totale pari a € 9.126.321,55, per la realizzazione
dell’intervento denominato “Ampliamento nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria” (CUP:
J31B18000180002 - CIG: 752145335E);
- con decreto n.3153 del 14.03.2019 la progettazione del suddetto intervento è stata aggiudicata
all’operatore economico RTI STEAM srl (mandataria);
CONSIDERATO CHE:
- il disciplinare della suddetta gara per la selezione del progettista prevede, ai sensi dell’art. 23, comma
13 del D.Lgs. 50/2016, l’applicazione del modello BIM al progetto presentato;
- per adempiere a quanto previsto dall’art. 3 del DM n. 560 del 01/12/2017, nonché a supporto delle
attività di redazione e di validazione della progettazione dell’intervento denominato “Ampliamento
Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria” ha la necessità di:
 formare professionalità esperte in modellazione BIM, per la gestione dei processi e degli strumenti
del modello, proposti dai progettisti;
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adottare linee guida di primo livello che esplicitino il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati
e la gestione dei conflitti;
 redigere un capitolato relativo alla modellazione BIM al fine di modellare e gestire in formato digitale
le informazioni di progetto, durante le fasi operative tra tutte le parti coinvolte, ognuna di
esse
impegnata ad operare mediante la medesima modalità, secondo un processo integrato ed orientato
agli standard di interoperabilità (openBIM);
 acquisire il software necessario al controllo delle informazioni e dei dati presenti nel progetto (Model
Checking);
CONSIDERATO CHE:
- per quanto sopra rappresentato con decreto dirigenziale n. 4816 del 15/04/2019, tra l’altro, è stata
formalmente indetta la gara, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di formazione e affiancamento sulle metodologie BIM e fornitura del relativo software” CUP:
J31B18000180002 – Smart CIG: Z3727F7EF2, secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato di € 35.000,00, al netto di IVA e altre imposte e contributi
di legge, per un totale pari a € 44.408,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 5707 del 10/05/2019:
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il “Servizio di formazione e
affiancamento sulle metodologie BIM e fornitura del relativo software”, è stato aggiudicato alla
società HARPACEAS S.r.l. che ha offerto il prezzo di € 29.870,00 IVA esclusa;
 si è dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui
all’art. 80 del medesimo Codice dei Contratti pubblici;
 si è disposto affinché il RUP proceda alla consegna del servizio ed alla fornitura del software sotto
riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, vista l’urgenza di rendere compatibili i tempi di
attuazione del presente provvedimento con quelli di sottoscrizione del contratto del servizio di
progettazione;
 si è dato atto che la spesa connessa allo svolgimento dei servizi oggetto della presente
procedura, complessivamente pari a € 36.441,40, IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel
bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106013500, impegno n.16805/2014;
RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativo al “Servizio di formazione e affiancamento sulle metodologie BIM e
fornitura del relativo software”, da stipulare tra la Regione Calabria e la società HARPACEAS S.r.l,
condiviso dalle parti come da documentazione in atti;
ATTESTATO CHE:
- gli oneri del presente provvedimento, complessivamente pari a € 36.441,40, gravano sull’impegno n.
16805/2014, che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. U6106013500 nonché la corretta imputazione della
spesa;
VISTI:
- il D.Lgs n. 118/2011, art. 57;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 49 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021”;
VISTA la DGR n. 450 del 29/09/2017 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato, quale
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Presidenza";
VISTO il DPGR n. 110 del 16/10/2017 recante “Dirigente Ing. Domenico Pallaria. Conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Presidenza” della Giunta della Regione
Calabria”;
VISTA la DGR n. 453 del 29/09/2017 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni del regolamento
regionale n. 16 del 23/12/2015 e s.m.i.” con la quale, tra l’altro, le funzioni di Edilizia Sanitaria del Settore
n. 6 “Patrimonio - Edilizia Sanitaria - HTA” del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”
sono state incluse nel Settore “Opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria” che la stessa
DGR n. 453/2017 ha trasferito dal Dipartimento “Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità” al Dipartimento
“Presidenza”;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

Di approvare lo schema di contratto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente pari a
€ 36.441,40 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel bilancio regionale al capitolo di spesa n.
U6106013500, impegno n.16805/2014.

Di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.
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 provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul profilo del Committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, e sul BURC a cura
del Dipartimento “Presidenza” ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ING. DATTOLO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
ING. PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 723/2019
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 08 - OPERE PUBBLICHE A
TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA SANITARIA
OGGETTO: INIZIATIVE IMMOBILIARI DI ELEVATA UTILITÀ SOCIALE
VALUTABILI NELL'AMBITO DEI PIANI TRIENNALI DI INVESTIMENTO
DELL'INAIL, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 317, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2014, N. 190. AMPLIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE MORELLI DI
REGGIO CALABRIA. SERVIZIO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO SULLE
METODOLOGIE BIM E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE. CUP:
J31B18000180002 - SMART CIG: Z3727F7EF2. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 12/06/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
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