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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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DECRETO DIRIGENZIALE
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"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE". CIG 2355695CFF.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzati
va della G.R. e sulla dirigenza regionale;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 di
cembre 2015”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020, con oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i., con la quale è stato
modificato il Regolamento Regionale n. 3/2019;
VISTO il DPGR n. 39 del 27/05/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
VISTO il Regolamento Regionale del 18/05/2020, n. 6, che ha disciplinato, tra l’altro, la riorganizzazio
ne del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, istituendo il Settore “Edilizia
Sanitaria ed Investimenti Tecnologici";
VISTA la DGR n. 351 dell’11/08/2021 con la quale è stato rinnovato al dott. Giacomino Brancati l’inca
rico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sa
nitari”;
VISTO il DPGR n. 146 del 17/08/2021 avente ad oggetto Conferimento dell’incarico di Dirigente Gene
rale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Politiche Sociali e Socio Sanitarie” della Giunta
della Regione Calabria;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio
Sanitari" n. 6515 del 22/6/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale reggente
del Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici” al Dirigente ing. Gidaro Pasquale, Dirigente
di ruolo della Giunta Regionale, in applicazione della DGR n. 144 del 18/6/2020;
VISTE le Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e
n. 35 del 30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli
anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il quale il Consiglio Regionale ha
adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (20212023);
VISTA la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsio
ne finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 2023 (artt.11 e 39, c.10, D. Lgs 23/06/2011,
n.118);
VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 20212023 (artt. 39, c.10, D.Lgs 23/06/2011, n.118);
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Cala
bria”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
VISTI il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs
50/2016.
PREMESSO CHE:
• in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma dal Ministero della Salute e dalla Re
gione Calabria, per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della
Piana di Gioia Tauro;
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21.12.2007, sono state dettate
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza socioeconomicosanitaria
nel territorio della Regione Calabria” ed è stato nominato il Commissario delegato per la gestione della
predetta situazione emergenziale e con successive ordinanze, il Commissario delegato ha approvato il
programma di realizzazione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide, di Catanzaro
e di Vibo Valentia;
• con Ordinanza n. 32 del 4 maggio 2011, registrata alle Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
Catanzaro alla data del 17 maggio 2011, Reg. n. 1 Foglio n. 377, il Commissario ha approvato il proget
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to preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP: ora J33
D07000370001), unitamente al rispettivo Quadro economico ed ha approvato il relativo bando di gara;
• ai sensi della OCDPC n. 27/2012, la Regione Calabria è stata individuata quale amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi
nel contesto di criticità socio  economico  sanitaria in atto nel territorio della medesima Regione e con
successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2013, sono state assunte
iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria, in regime ordinario, nel coordinamen
to degli interventi in corso;
• con il DPGR n. 2/2013 è stata stabilita, tra l’altro, la competenza della Regione Calabria  Dipartimen
to Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici  nello svolgimento delle attività inerenti al programma di
costruzione dei quattro nuovi Ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di
Catanzaro, ed il relativo subentro al Commissario Delegato di cui all’OPCM n.3635/2007 e successive
modifiche ed integrazioni nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, dalla
data di emanazione del medesimo Decreto;
• con DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, il Dirigente Generale Ing. Domenico Maria Pallaria è stato no 
minato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della
Sibaritide;
• con Decreto n. 16843 del 6 dicembre 2013, il Dirigente Generale dell’Autorità Regionale – Stazione
Unica Appaltante ed il Responsabile del Procedimento hanno disposto l’approvazione dell’aggiudica
zione provvisoria e definitiva della concessione della costruzione e gestione del nuovo Ospedale della
Sibaritide;
• all’esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell’art.144 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, è
stato individuato quale aggiudicatario della concessione il RTI Tecnis S.p.A. (Capogruppo Mandataria) 
Cogiatech (Mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT) (CAP 95030), Via Giorgio Almirante, 21
che, conformemente a quanto previsto nel Bando di gara, ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui al
l’ex art.156 del D.Lgs. 163/2006, in data 01/09/2014, una società di progetto sotto forma di Società
Consortile per Azioni, denominata “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni” con sede
legale ed amministrativa in Tremestieri Etneo (CT), Via Giorgio Almirante, 21;
• in data 09 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione tra la Regione Calabria,
l’A.S.P. di Cosenza e la Società “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni”, rep. n° 320
del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
• in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Cosenza, il “Protocollo di Intesa per
la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici”, tra la Regione Calabria, l’ASP di Co
senza, il Concessionario e la Prefettura di Cosenza;
• in data 22 luglio 2016, con contratto di appalto registrato al Rep. n. 973 della Regione Calabria, in pari
data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e
112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell’intervento di realizza
zione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
• con decreto del Dirigente Generale n. 8373 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo
del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP del Progetto: J79H07000250001), il relativo Quadro
economico aggiornato, nonché il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospe
dale, tenuto conto della necessità di redigere, nell’ambito del progetto esecutivo stesso, uno stralcio
prioritario relativo alla cantierizzazione dell’opera, alla recinzione dell’area di cantiere, alla bonifica degli
ordigni bellici, ai movimenti di terra connessi all’opera principale ed alle lavorazioni propedeutiche alla
realizzazione delle opere strutturali, per come concordato con il Concessionario, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione;
• con Decreto del Dirigente Generale n. 12993 del 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto
esecutivo stralcio dei lavori prioritari e si è dato atto che le spese previste nel relativo quadro economi
co ammontano a € 3.357.600,75, oltre IVA di legge al 10%, pari ad € 335.760,08, per complessivi €.
3.693.360,83, già eseguiti;
• con Decreto del Dirigente Generale n. 5828 del 14.05.2019:
 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (codice CUP del Proget
to J33D07000370001);
 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del progetto del Nuovo Ospedale, per l’im
porto complessivo di € 102.710.928,33 di risorse pubbliche;
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 si è dato atto che, per la copertura finanziaria del quadro economico dell’intervento, al netto delle
somme già liquidate, sono disponibili le risorse presenti sui capitoli U6106012800, U6106012801,
U6106014000, U6106014100, U6106015400, U6106013500 e U91308000202 del bilancio regionale;
• a seguito di varie problematiche legate alla società Tecnis S.p.A. e in particolare ad una procedura in
terdittiva antimafia intervenuta nei confronti della stessa e al suo stato di insolvenza, con Decreto del
Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 la Società Tecnis è stata ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (Decreto Marzano), convertito con modifi
cazioni dalla L. n. 39/2004 e con Decreto del 28 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
autorizzato la vendita delle partecipazioni societarie del cluster “Presidi Ospedalieri” della Tecnis, che
comprende le concessioni di progettazione, realizzazione e gestione dei Nuovi Ospedali della Piana di
Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Società D’Agostino Angelo Costruzioni Generali Srl.
CONSIDERATO CHE:
• in data 04 novembre 2020 i lavori sono stati consegnati al Concessionario Ospedale della Sibaritide
S.C.p.A;
• con D.D. n. 6236 del 15/06/2021 è stato liquidato l’acconto del 30% dell’importo residuo del finanzia
mento a valere su risorse pubbliche, riferito all’esecuzione dell’opera e alla Direzione Lavori, per l’im
porto di € 17.147.932,44, oltre IVA al 10%, da recuperare nella stessa proporzione sui certificati di pa
gamento di successiva emissione;
• con nota acquisita al ns. prot. n. 438608 del 12/10/2021 il Direttore dei lavori, ing. Renato Del Prete,
ha trasmesso il SAL n. 8 per i lavori eseguiti e le prestazioni rese a tutto il 31/08/2021, per l’importo
complessivo di € 7.270.252,10, con differenza sul SAL precedente pari a complessivi € 462.041,66,
comprensivo degli oneri per la sicurezza e per Direzione Lavori;
• con nota acquisita al prot. n. 438805 del 12/10/2021, il Concessionario Ospedale della Sibaritide
S.C.P.A., in relazione al SAL n. 8, ha trasmesso la dichiarazione di avvenuto pagamento dei subappal
tatori;
• con nota acquisita al prot. n. 446842 del 18/10/2021, l’ing. Antonio Rubinetto, supporto al RUP in ma
teria tecnico contabile, relativamente al SAL n. 8, ha dichiarato che, “quanto allibrato corrisponde esat
tamente ai lavori realizzati ed alle prestazioni rese e che le opere realizzate e le prestazioni rese corri
spondono alle previsioni del progetto esecutivo”;
• con nota acquisita al ns. prot. n. 456307 del 22/10/2021 la Commissione di collaudo tecnico ammini
strativo ha dichiarato che “ nulla osta al pagamento del SAL n. 8 per i lavori eseguiti e le prestazioni
rese a tutto il 31/08/2021”;
• l’art. 7.2  “Contributo in corso d’opera”, comma 1 del contratto rep. n. 320 del 9.9.2014 prevede che
“A titolo di prezzo ex articolo 143, comma 4 del Codice, il Concedente si impegna a corrispondere in
corso d’opera al Concessionario una somma pari ad Euro 80.717.834,00 oltre IVA (di cui, Euro
65.201.168,00 quale Contributo pubblico su lavori e spese tecniche ed Euro 15.516.667,00 quale Con
tributo pubblico su Attrezzature)” e che “Il Contributo, per la quota destinata alle Opere, sarà corrispo
sto in corso d’opera in base all’avanzamento delle attività nella misura pari al 90% del valore delle ope 
re realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), fino alla concorrenza
del valore offerto”;
• in data 25/10/2021 è stato predisposto dal D.L. il certificato di pagamento n. 8, controfirmato dal
RUP, relativo al SAL n. 8 per l’importo di €. 413.500,00, comprensivo della riduzione di cui al citato
art.7.2 del contratto, delle ritenute per infortuni pari allo 0,5% e dei certificati precedenti, a cui è stata
applicata la detrazione del 30%, per recupero anticipazione erogata con il richiamato D.D. n. 6236 del
15/06/2021, pari a € 124.050,00, per l’importo netto da fatturare pari a € 289.450,00 , cui andrà aggiun
ta l’IVA come per Legge;
• il Concessionario ha trasmesso la fattura elettronica n. TD01/9 del 25/10/2021, di importo imponibile
pari a € 289.450,00, oltre € 28.945,00 per IVA al 10%, per un importo totale di € 318.395,00, acquisita
al ns. prot. n. 464382 del 27/10/2021, relativa al certificato di pagamento n. 8 del 25/10/2021, con
l’applicazione della detrazione del 30% per recupero anticipazione erogata;
• I pagamenti ad oggi eseguiti sono i seguenti:
Importo liquidato
Certificato
Decreto
Importo SAL €.
(escluso IVA)
€.
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Lavori stralcio + magroni di
fondazione + Altro
Certificato n. 1ACCONTO

Vari

5.542.547,99

3115 del 25/03/2021

612.983,40

4.988.293,19
538.502,23

Certificato n. 2

4176 del 22/04/2021

692.666,57

619.900,00

Certificato n. 3 ACCONTO

5386 del 25/05/2021

1.087.319,57

963.104,78

Certificato n. 4

5838 del 07/06/2021

1.018.333,55

911.400,00

Certificato n. 1  SALDO

5996 del 09/06/2021

0

10.097,77

Anticipazione  30%

6236 del 15/06/2021

0

17.147.932,44

Certificato n. 3  SALDO

7351 del 15/07/2021

0

10.095,22

Certificato n. 5

7368 del 15/07/2021

1.097.339,41

687.470,00

Certificato n. 6

9010 del 07/09/2021

1.269.253,81

795.200,00

Certificato n. 7

10080 del 08/10/2021

1.030.314,13

645.470,00

Certificato n. 8

Presente decreto

462.041,66

289.450,00

12.812.800,09

27.606.915,63

TOTALE

DATO ATTO CHE:
• vi è la regolarità contributiva della società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A., sulla base del DURC
assunto agli atti INPS_27309519 del 02/08/2021 con scadenza 30/11/2021;
• la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Agenzia delle Entrate Riscossioni)
eseguita in relazione alla liquidazione della fattura n. TD01/9 del 25/10/2021 ha attestato per il Con
cessionario lo stato di “non inadempiente” come da nota n. 467062 del 28/10/2021;
• in data 19/04/2021 è stata richiesta l’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n.
159/2011 e ss. mm. ed ii. per la società “Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.”, prot. PR_AVUTTG_In
gresso_0029014_20210419, ancora in istruttoria e, pertanto, si può procedere al pagamento in
quanto sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92 comma 3 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011;
• la società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A. ha reso la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con nota del 04/05/2021, acquisita al ns. prot. n.
204164 del 05/05/2021.
ACCERTATO CHE:
• le spese relative al presente atto gravano sul capitolo di spesa n. U6106013500, impegno n.
16805/2014, per l’importo di €. 15.919,75 (quota regionale del 5%) e sul capitolo di spesa n.
U6106012801, impegno n. 321/2018, per € 302.475,25 (quota statale del 95%) del corrente esercizio
finanziario, i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo
spettante alla società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A. a titolo di liquidazione della fattura n. TD01/9
del 25/10/2021 relativa al certificato di pagamento n. 8, con detrazione del 30% per recupero antici 
pazione erogata, oltre IVA al 10%;
• occorre richiedere,secondo quanto previsto dalla conferenza StatoRegioni del 19 dicembre 2002 e
s.m.i., al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, la somministrazione della somma
a valere sul finanziamento concesso con il succitato decreto dirigenziale del Ministero della salute del
23 febbraio 2012, da accreditare sul numero di contabilità speciale n. 306684 intestato alla Regione
Calabria presso Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro – risorse vincolate per “Spe
se per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (legge 11 marzo 1998, N. 67, Legge regio
nale 21 Agosto 2006, N. 7, Legge Regionale 6 Aprile 2013)”, per il successivo trasferimento nel bilancio
regionale ai fini della disponibilità sul capitolo n. U6106012801.
ATTESTATO CHE:
• ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
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• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 del
l’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011.
VISTA la distinta di liquidazione n. 11359 del 28/10/2021, generata telematicamente e allegata al pre
sente atto quale parte integrante e sostanziale.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
DECRETA
1. Le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare, in favore di “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni” P.IVA n.
05203950877, per l’intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide ”CUP J33
D07000370001  CIG 2355695CFF, la somma complessiva di €. 318.395,00 a saldo della fattura elet
tronica n. TD01/9 del 25/10/2021, di cui € 289.450,00 per liquidazione del certificato di pagamento n.
8, con detrazione del 30% per recupero anticipazione, ed € 28.945,00 per IVA al 10%.
3. Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento, da far
gravare sul capitolo di spesa n. U6106013500, impegno n. 16805/2014, per l’importo di €. 15.919,75
(quota regionale del 5%) e sul capitolo di spesa n. U6106012801, impegno n. 321/2018, per €
302.475,25 (quota statale del 95%) del corrente esercizio finanziario, mediante bonifico bancario sul
c.c. indicato nella distinta di liquidazione, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split
payment.
4. Di richiedere, secondo quanto previsto dalla conferenza StatoRegioni del 19 dicembre 2002 e s.m.i.,
al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettora
to Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, la somministrazione della somma di €.
302.475,25 , a valere sul finanziamento concesso con il citato decreto dirigenziale del Ministero della
salute del 23 febbraio 2012, da accreditare sul numero di contabilità speciale n. 306684 intestato alla
Regione Calabria presso Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro – risorse vincolate
per “Spese per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (legge 11 marzo 1998, N. 67,
Legge regionale 21 Agosto 2006, N. 7, Legge Regionale 6 Aprile 2013)”, per il successivo trasferi
mento nel bilancio regionale ai fini della disponibilità sul capitolo n. U6106012801.
5. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Diparti
mento Tutela della Salute e Servizi Sociali e SocioSanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richie
sta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e SocioSanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
AMEDURI LEONARDO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
GIDARO PASQUALE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile del Procedimento
PALLARIA DOMENICO MARIA
(con firma digitale)
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