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OGGETTO: SELEZIONE DI N.2 ESPERTI LEGALI, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/001 - 2019 (MAGGIO 2019). AVV. FIDONE
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Visti
-

la Legge n. 241/90 e s.m.i. recante norme sul procedimento amministrativo;

-

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive modifiche e integrazioni;

-

il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

-

la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;

-

la Delibera della G.R. 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni”;

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5 dicembre 2000;

-

la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante “Misure organizzative di razionalizzazione
e di contenimento della spesa per il personale”;

-

la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. in materia di riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali;

-

la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa
pubblica regionale”;

-

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”;
Visti e applicati
-

il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n.
89) avente ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare il
suo art. 9;

-

la legge di stabilità 2016 n. 208/2016, art.1 comma 512 e commi da 548 a 550;

-

il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 dicembre 2015;

-

il DPCM del 24/12/2015;

-

la determina del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 febbraio 2016;

-

la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 7/CONTR/2011;

-

la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 371/2012;
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Visti altresì
-

il D.P.G.R. n. 272 del 2 dicembre 2008, successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7
gennaio 2009, con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale
n.26 del 7/12/2007;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 31/3/2015 di presa d’atto della nuova
qualifica della Stazione Unica Appaltante quale Soggetto Aggregatore per la regione Calabria;

-

la deliberazione di Giunta Regionale n. 541 dell’16.12.2015, di approvazione della nuova
struttura organizzativa della Giunta regionale e con la quale il dott. Mario Donato è stato
confermato Dirigente Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante;

-

la D.G.R. n. 378 del 13/10/2016 avente come oggetto “Fondo per l’aggregazione degli acquisti
di beni e servizi di cui all’art. 9, comma 9 DL. N.66/2014 convertito con modificazioni con L.
89/2014 – Atto di indirizzo”;

-

la D.G.R. n. 75 del 6/3/2017;

Premesso che
-

con DDG n.13766, del 06/12/2017, si è proceduto ad indire la selezione pubblica per il
reperimento di n.2 esperti legali, in possesso di laurea in Giurisprudenza, specializzati in Diritto
dei contratti pubblici, per attività di assistenza e consulenza giuridica nello svolgimento delle
attività propedeutiche e successive all’esecuzione delle gare e di supporto giuridico attraverso
studi, pareri, ricerche, analisi di impatto e proposte con particolare riguardo all’attività di
centralizzazione e aggregazione della domanda;

-

contestualmente, con il succitato Decreto, è stato approvato l'avviso pubblico, contenente le
attività richieste, le modalità di partecipazione, i requisiti, i termini e i criteri di valutazione per la
selezione delle figure di esperti esterni di che trattasi, unitamente al Fac-simile di Domanda di
partecipazione;

-

ad avvenuta riprogrammazione contabile, da parte del competente Dipartimento Bilancio e
Finanze, della somma accreditata dal Mef, attuata con D.G.R. n. 75 del 6/3/2017, è stato assunto
con DDG. n. 6417/2017 specifico impegno di spesa sul Bilancio 2017 al n. 5624, differito
nell’esercizio finanziario 2018, al n. 5114 ed ulteriormente al n. 5116 per l’esercizio corrente;

Dato atto che
-

con DDG n.2295/2018, 3854/2018 e n.5045/2018, si è proceduto, a nominare la Commissione
di Valutazione;

-

con DDG. n.10015 del 14/09/2018 e DD.G.n.14420 del 04/12/2018, si è proceduto
all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e della graduatoria finale di merito,
dichiarando vincitori;
·

·
-

Avv. Gianfrancesco
FDNGRF71A24H501S;

Fidone,

nato

a

Roma

il

24/01/1971

-

C.F.

Avv.Vittorio Miniero, nato a Bologna il 26/04/1972 – C.F. MNRVTR72D26A944M;

da ultimo, con DDG. n.15706 del 20/12/2018, esperita la fase della verifica dei requisiti e delle
autocertificazioni rese dai soggetti vincitori, è stato approvato il disciplinare d’incarico regolante il
rapporto tra le parti, poi sottoscritto il 6/02/2019 – rep. 21/2019;
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Ricordato che
-

la spesa nascente dalla selezione avviata e conclusa è ricompresa negli ambiti di spesa che
l’esecutivo ha individuato con D.G.R. n. 378 del 13/10/2016 al fine di destinare la quota del
Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 9, comma 9 DL. n.66/2014,
assentita dal Mef, ed è dunque finanziata con risorse di provenienza statale e con vincolo di
destinazione alle attività dei soggetti aggregatori;

-

è altresì contenuta nei limiti del finanziamento del Fondo citato, la cui quota parte a favore
della Stazione Unica Appaltante è pari ad € 687.500,00;

-

l’incarico concerne lo studio e la risoluzione di problematiche in materia di diritto dei contratti
pubblici, attraverso l’espressione di pareri e relazioni, con lo scopo, tra l’altro, di:
§

ampliare l’incidenza della SUA sulla spesa per beni e servizi delle Amministrazioni
del territorio per produrre economie di scala e risparmi di spesa;

§

garantire la qualità e la sostenibilità dei beni e dei servizi acquistati;

§

semplificare e innovare le procedure di acquisto producendo efficienza
organizzativa e maggiore trasparenza nei rapporti con le imprese;

§

realizzare una efficace sinergia con le Amministrazioni del territorio per soddisfare
al meglio e tempestivamente le esigenze di acquisto;

§

promuovere il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti.

Evidenziato che
-

il contratto ha la durata di 12 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente
prorogabili di ulteriori 12 mesi, se necessari al completamento delle attività avviate e nei limiti del
finanziamento del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi;

-

il compenso per le attività di natura temporanea, oggetto dell’incarico di che trattasi, è
determinato in € 50.000,00 (cinquantamila) annui per ogni esperto, onnicomprensivi;

-

a mente dell’art. 5 del disciplinare di incarico il pagamento del corrispettivo è effettuato di norma
in ratei mensili con decreto del Dirigente Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico,
dietro presentazione da parte dell’Esperto di report dell’attività svolta corredata da regolare
fattura;

-

gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 33/2013 sono stati assolti;

Vista la relazione dell’Avv. Gianfrancesco Fidone relativa al 4° mese di attività, trasmessa alla Direzione
Generale con PEC il 05/06/2019 e acquisita la fattura elettronica n.22/001 – 2019, prot. N. 216175/2019;
Ritenuto quindi di dover procedere, ricorrendone tutte le condizioni, alla liquidazione della suddetta
fattura di € 4.166,67 onnicomprensiva, come da disciplinare di incarico;
Dato atto che per la liquidazione della somma di € 4.166,67, si farà fronte con le risorse impegnate sul
capitolo U9010300403 giusto impegno di spesa 5114/2018 differito nel 2019 e recante n. 5116;
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Visto l’art. 57 del D.lgs. 118/2016 e accertate le condizioni per procedere alla liquidazione;
Vista la scheda contabile proposta di liquidazione n. 7318/2019; l
Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;

DECRETA

per le ragioni articolate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate:

1. liquidare la fattura n. 22/001 - 2019 dell’importo complessivo di € 4.166,67 emessa all’ Avv.
Gianfrancesco Fidone, C.F. FDNGRF71A24H501S - P.I. IT08245660017, a titolo di rateo mensile
scaturente dall’attività espletata in ragione dell’incarico di esperto legale a supporto dell’attività
della Stazione Unica Appaltante per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, disciplinare
rep. n.21 del 6/02/2019;
2. imputare la spesa complessiva di € 4.166,67 sul capitolo U9010300403 a fronte dell’impegno
di spesa 5116/2019, come differito di esigibilità, che presenta la necessaria disponibilità;

3. autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei mandati di pagamento di € 4.166,67 in
favore dell’Avv. Gianfrancesco Fidone, secondo le modalità e i termini meglio specificati sulla
distinta di liquidazione allegata;
4. dare atto che
-

la spesa nascente dal presente atto è finanziata con risorse di provenienza statale e con
vincolo di destinazione alle attività dei soggetti aggregatori, come prescritto dal D.L.66/2014;

-

è altresì contenuta nei limiti del finanziamento del Fondo di cui al comma 9 dell’art.9 del
D.L. 66/2014;

5.

gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 33/2013 sono stati assolti;

disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e
la sua trasmissione ai funzionari come individuati al punto 1 del dispositivo.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSCO ANDREA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

30000 - SUA

Liquidazioni
Liquidazione n°

7318 del 19/06/2019

Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma
9 DL. n.66/2014 convertito con modificazioni con L. 89/2014. II trance del
Fondo anno 2015 erogata dal MEF alla SUA - Soggetto Aggregatore.
Liquidazione fatt. 2 [...]

Impegno:

2019 - 5116 - 0

Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma
9 DL. n.66/2014 convertito con modificazioni con L. 89/2014. II trance del
Fondo anno 2015 erogata dal MEF alla SUA - Soggetto Aggregatore. Impegno
di spesa.

Capitolo:

U9010300403

SPESE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI
SOGGETTI AGGREGATORI - CONSULENZE (ART. 9, COMMA 9, LETT. C)
DEL DL N. 66/2014)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

22018 - FIDONE GIANFRANCESCO
FDNGFR71A24H501S
10054910582

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT06X0200805167000400853792

Documento
Numero
Data
22/001
31/05/2019
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2019 3471
1
1

Importo Lordo
4.166,67

Ritenute
656,79

Importo Netto
3.509,88

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Codice
E104

Dettaglio ritenute
Descrizione
RITENUTA LAVORATORE AUTONOMO
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Importo
656,79
4.166,67
4.166,67
4.166,67

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

656,79
656,79
656,79

3.509,88
3.509,88
3.509,88

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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