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IL DIRIGENTE
VISTO:
- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e
sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt.
43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della
Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 “Approvazione nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale e
Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della
Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013" che stabilisce che gli incarichi
dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;
- il D.D.G. n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa
del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016, l’entrata
in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del
16/12/2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la L.R. n. 48 del 21.12.2018 “Legge di stabilità regionale 2019";
- la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 20192021”;
- la D.G.R. 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)”;
- la D.G.R. 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)”;
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il d.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10
agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 643 del 18.12.2018, con cui è stato individuato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato nominato il Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
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- il D.D.G. n. 37 del 09.01.2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 7
“Interventi a difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i."
- la D.G.R. 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 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R.
n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118)", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di
accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui
alla D.G.R. n. 649 del 21.12.2018;
- il D.P.G.R. n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l’incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- VISTO, altresì:
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
- a norma dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente
siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;
PREMESSO CHE la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
- Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la
manutenzione straordinaria del territorio” ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo,
risorse pari a € 38.248.000,00;
CHE ulteriori risorse, pari a € 2.324.795,93, sono state individuate sulla dotazione finanziaria assegnata
dal POR Calabria FESR 2014/2020 alla Linea di 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”;
CHE, in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo
ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per
un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
CHE con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento
dei singoli interventi dell’APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;
CHE sono stati approvati dal Dipartimento Lavori Pubblici i progetti preliminari degli interventi, redatti dai
tecnici incaricati con ordine di servizio n. 234028 del 12.07.2013 del Dirigente del Settore 2, e gli atti di
gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale), e, contestualmente, sono
state indette le relative gare, ai sensi dell’art. 3, c. 37, dell’art. 53, c. 2 lettera c), dell’art. 76, dell’art. 83
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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CHE la SUA Regionale, con propria nota n. 250349 del 29.07.2013, ha demandato al Dipartimento
Infrastrutture e LL.PP. lo svolgimento di tutte le attività necessarie volte all’affidamento della gara di cui
trattasi;
CHE, tra gli interventi finanziati, figura l“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa
costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13 - I stralcio funzionale di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.816.000,00 per lavori, con
copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012 del Bilancio 2018;
CHE con decreto n. 6742 del 01.07.2015 è stata aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori
all’impresa Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl, divenuta efficace sulla base
della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
CHE il progetto definitivo è stato redatto dal raggruppamento di progettisti così costituito da: Ing. Alberto
Borsani (capogruppo), Ing. Mannio Merenda, Ing. Stefano Adduci, Ing. Giuseppe Salimonti, Ing. Daniela
San Lorenzo, Geol. Dominique Perruso, individuato dalla Società Meridiana Domus Srl/Neco Costruzioni
SpA ed è depositato agli atti;
CHE con decreto n. 152 del 13.01.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri
acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA;
CHE è stato stipulato il contratto d’appalto con le imprese Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co.
Costruzioni Srl (mandante) repertoriato al n. 140 del 02.02.2017 e successivamente registrato
all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 13 del 10.02.2017 Serie I;
CHE con decreto n. 4568 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;
CHE con decreto n. 4735 del 10.05.2017 è stato sostituito il RUP Ing. Salvatore Siviglia con l’Ing.
Giovanni Spadafora;
CHE in data 14.06.2017 è avvenuta la consegna dei lavori come da relativo verbale;
CHE con decreto n. 266 del 29.01.2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva trasmessa
dal RUP con relativa approvazione, per quanto di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., e del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., per un maggior importo dovuto a lavori suppletivi pari a €
92.970,45, con un aumento pari al 3,79% rispetto all’importo contrattuale;
CHE con nota del 21.09.2017 a firma del RUP e del direttore dei lavori, è stata richiesta autorizzazione a
redigere perizia di lavori complementari motivata da circostanze imprevedibili e finalizzata alla ulteriore
mitigazione dei rischio di danni da mareggiata;
CHE con nota del 12.12.2017 n. 384937 del Dirigente del Settore 8 è stata autorizzata la redazione della
perizia dei lavori complementari;
CHE con nota n. 81972 del 06.03.2018 a firma del RUP e del Direttore dei lavori, è stata trasmessa la
perizia di lavori complementari depositata agli atti;
CHE la suddetta perizia per lavori complementari ammontava ad € 218.400,00, al netto del ribasso
offerto dall’impresa appaltatrice pari a 14,907%, di cui € 214.100,00 per lavori al netto del ribasso, €
4.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.368,00 per incentivi, € 48.048,00 per IVA al
22% ed € 184,00 per imprevisti, per un totale complessivo pari a € 271.000,00;
CHE con decreto n. 2531 del 26.03.2018 è stata approvato il suddetto intervento di completamento per
gli importi sopra indicati;
CHE in data 25.06.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’A.T.I., repertoriato al n. 51193 e
successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate di Cosenza il 26.06.2018 al n. 6392 Serie I^T;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 30.07.2018 con la quale è stato finanziato
l’importo di € 2.800.000,00 per “Spese per la realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno
dell’erosione costiera - completamenti (art. 1, comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 –
Intesa Governo-Regioni del 22 febbraio 2018)”, allocando le suddette somme sul Capitolo
U9090101501, oggi resi disponibili;
CONSIDERATO CHE con nota n. 369262 del 31.10.2018, sono state evidenziate dal RUP e dal
Direttore dei Lavori una serie di criticità, in particolare riferite:
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- all’arretramento della linea di riva a causa delle mareggiate intense e alla necessità di completare
l’intervento attraverso un consistente aumento dei quantitativi di ripascimento, in modo da rendere più
efficace quanto contenuto nel progetto esecutivo approvato;
- ad alcuni effetti di bordo che presentano i tratti sottoflutto rispetto alle opere realizzate. Tale situazione
appare particolarmente evidente nel tratto immediatamente a sud dell’intervento realizzato nella Marina
di Fuscaldo, dove si registra un significativo arretramento della linea di costa. Un arretramento, al
momento meno significativo, si registra anche a sud degli interventi più di recente realizzati a Cetraro e
ad Acquappesa;
CHE i Comuni interessati dagli interventi hanno rappresentato ulteriori criticità connesse alla
realizzazione dell’intervento in esecuzione che potrebbero compromettere la funzionalità dello stesso;
CHE a seguito della valutazione complessiva delle opere complementari necessarie con riferimento alle
criticità riscontrate, con nota prot. n. 395528 del 22.11.2018 il RUP ha trasmesso la proposta di
completamento agli uffici V.I.A. del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria per la
valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
CHE con nota prot. n. 405986 del 29.11.2018 la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI ha
espresso valutazione preliminare positiva alla redazione delle su citate opere complementari con
prescrizioni;
CHE con nota n. 410592 del 04.12.2018, in riscontro alla nota del RUP n. 409376 del 03.12.2018,
l’impresa appaltatrice ha trasmesso il progetto esecutivo, in atti presso il Settore 7, dei lavori
complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13, per un importo complessivo pari a
€ 1.127.745,54 di cui € 893.113,39 per lavori, € 27.510,00 per oneri sicurezza (totale € 920.623,39), oltre
IVA al 22% e € 4.585,00 per imprevisti, oltre € 58.364,80 (Cassa e IVA comprese) per spese tecniche;
CHE la RTI Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante) ha accettato di
realizzare i lavori complementari e la progettazione esecutiva agli stessi patti e condizioni del contratto
principale;
CHE il progetto esecutivo dei lavori complementari dell’Intervento integrato per il completamento delle
opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13 è stato
redatto dalla Società Cooperativa Hysomar;
CHE con decreto n. 15068 del 12.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
complementari dell’Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13, trasmesso dal RUP ai sensi
dell’art. 57 comma 5 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., depositato in atti;
CHE con medesimo decreto si è provveduto ad affidare i lavori complementari dell’Intervento integrato
per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di
Cetraro)” – ECI13, all’RTI Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante),
aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii;
CHE con decreto n. 16279 del 27.12.2018 è stato autorizzato l’impegno n. 9708/2018 sul Capitolo di
spesa U9090101502 del bilancio regionale 2018 a copertura delle spese di progettazione dei lavori
complementari dell’”Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13;
CHE è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 448 del 13.03.2019 con l’RTI Meridiana Domus Srl e
Ne.Co. Costruzioni Srl;

CONSIDERATO inoltre
CHE i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;
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CHE la HYSOMAR Società Cooperativa ha trasmesso al Settore 7 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità, la fattura elettronica n. 1/E del 29.03.2019 per l’importo di € 58.364,80 (di cui €
46.000,00 quota imponibile, € 1.840,00 per CNPIA ed € 10.524,80 per IVA al 22%), acquisita al
protocollo al n. 146088 del 09.04.2019, nella quale sono state indicate le coordinate bancarie su cui
accreditare le spettanze;
-CHE la Società Cooperativa Hysomar ha comunicato il conto corrente dedicato identificato dal relativo
codice IBAN;
CHE il RUP, Ing. Giovanni Spadafora, ha espletato tutti i controlli dovuti,e trasmesso, con nota n. 127167
del 27.03.2019, al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, in quanto Ente Attuatore, la
regolarità della posizione previdenziali (DURC prot. n. 225487 del 14.06.2019) e le verifiche di cui al
DPR n. 602/1973 e al D.M. n. 40 del 18.01.2008, giusto Identificativo Univoco Richiesta n.
2019/1748950 del 17.06.2019 dalle quali è risultato che i soggetti sono non inadempiente;
CHE il RUP, Ing. Giovanni Spadafora, con nota n. 225510 del 14.06.2019, ha comunicato la liquidabilità
delle spese di progettazione per un importo complessivo di € 58.364,80 (Cassa e IVA comprese);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla Società Cooperative
HYSOMAR per l’importo di €. 58.364,80 a valere sull’impegno n. 9708 /2018 sul competente capitolo n.
U9090101502;
VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, avente ad oggetto: Nuove
disposizioni per l’assunzione di impegni e liquidazioni;
VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del
20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) –
Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria dal capitolo di spesa n. U9090101502 del
bilancio regionale 2019;
VISTA la distinta di liquidazione n. 4857/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa di cui dell’art.45 della L.R.
04.02.2002 n.8;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento
D E C R ETA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati,
Art.1) Di liquidare alla Società Cooperativa HYSOMAR, l’importo di € 58.364,80 IVA compresa (€
46.000,00 + € 1.840,00 per CNPIA ed € 10.524,80 per IVA al 22%) per la progettazione esecutiva dei
lavori complementari dell’“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e
ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13 - I stralcio funzionale, come da
fatt. elettronica n. 1/E del 29.03.2019, sul capitolo del bilancio regionale n. U9090101502, a valere
sull’impegno n. 9708 /2018;
Art.2) Di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere all’accreditamento della somma di € 58.364,80
in favore della Società Cooperativa HYSOMAR, quale liquidazione progettazione esecutiva per come
specificato all’art.1;
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Art.3) Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale
del Dipartimento;
Art.4) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCUSO PIERLUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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