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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 08 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI - RETI
DI PROSSIMITA' E STRUTTURE INTERMEDIE IN ATTUAZIONE PNRR
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 31
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12176 del 30/11/2021

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. PROCEDURE
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
VERIFICA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO NUOVO OSPEDALE
MORELLI DI REGGIO CALABRIA"; NOMINA DEL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (DEC). .

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
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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 stata:
◦ 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
secutiva 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
Settore n. 10 “Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento n. 6
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

•

con decreto dirigenziale n. 7323 del 06/07/2018 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 la realizzazione dell’intervento denominato
“Ampliamento nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria” (CUP: J31B18000180002 - GIG
752145335E), nonché approvata la documentazione di gara;

•

con decreto dirigenziale n. 3153 del 14/03/2019 il Servizio di progettazione e delle relative attività di
indagine dell’intervento denominato “Ampliamento nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria” è
stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al RTI STEAM s.r.l.;
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•

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” - Smart CIG: Z3727F7EF2,
secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, necessario alla
redazione e alla verifica della progettazione dell’ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio
Calabria;

•

con decreto dirigenziale n. 5707 del 10/05/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per
l’affidamento del “Servizio di formazione e affiancamento sulle metodologie BIM e fornitura del
relativo software” a favore della società HARPACEAS S.r.l.;

•

con decreto dirigenziale n. 7100 del 13/06/2019 è stata formalmente indetta la gara con procedura
aperta per l’affidamento del Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla realizzazione
dell’ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria.” (CUP: J31B18000180002 - CIG:
7922618F2F), nonché approvata la documentazione di gara;

•

in data 01/07/2019 è stato sottoscritto il contratto, registrato al Rep. n. 5150, tra la Regione Calabria,
e la società HARPACEAS S.r.l.;

•

il contratto di appalto, relativo all’affidamento del Servizio di progettazione dell’ampliamento del
Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria, è stato sottoscritto in data 22/11/2019, Repertorio n.
126, tra la Regione Calabria e il RTI STEAM S.r.l., ai sensi del Codice dei Contratti, per l’importo di
€.3.682.752,71, al netto del ribasso offerto del 48,80%, oltre oneri previdenziali ed IVA;

•

con decreto dirigenziale n. 529 del 27/01/2020, il Servizio di verifica della progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Ampliamento nuovo
ospedale Morelli di Reggio Calabria”, è stato aggiudicato alla società ITS Controlli Tecnici S.p.A.;

•

con decreto dirigenziale n. 6546 del 19/06/2020, è stato decretato:

✔ di prendere atto della nota prot. n. 194166 del 12/06/2020 con la quale l’ing. Francesco Dattolo,
per motivi strettamente personali, ha chiesto di essere sostituito nello svolgimento dell’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;

✔ di nominare l’ing. Antonio Nisticò (matr. 1003302), in servizio presso l’UOA Protezione Civile del
Dipartimento Presidenza, quale Responsabile Unico del Procedimento per la Progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e del relativo servizio di verifica
dell’intervento denominato “Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria”. CUP
J31B18000180002.
•

il contratto di appalto, relativo all’affidamento del Servizio di verifica della progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, per la
realizzazione dell’ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria è stato sottoscritto in
data 24/06/2021, Repertorio n. 22263, tra la Regione Calabria e la società ITS Controlli Tecnici
S.p.A., ai sensi del Codice dei Contratti, per l’importo di €.353.879,09, al netto del ribasso d’asta pari
all’82,79%, oltre oneri previdenziali e IVA;

•

le attività connesse alle sopracitate procedure sono in corso di esecuzione;

•

con decreto dirigenziale n. 11700 del 17/11/2021, è stato decretato:

o “di prendere atto della nota prot. n. 420611 del 01/10/2021 con la quale l’ing. Antonio Nisticò, ha
chiesto di essere sostituito nello svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento della procedura in oggetto”;

o “di nominare l’ing. Leonardo Ameduri (matr. 999405), in servizio presso il Settore n. 8 “Edilizia
Sanitaria e Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione
PNRR” del Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari”, quale Responsabile Unico
del Procedimento per i servizi di progettazione e della relativa verifica dell’intervento
denominato “Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria”. CUP
J31B18000180002”.
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CONSIDERATO CHE:
• con DGR n. 241 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
approvazione modifiche alla Delibera di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019.”, le competenze del
Settore “Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” sono state trasferite dal
Dipartimento “Presidenza” al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

•

con DGR n. 91 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
approvazione modifiche alla Delibera di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i.”, è stata
adottata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”
che prevede al suo interno il Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici”, al quale sono
state trasferite, tra l’altro, le competenze in materia di edilizia sanitaria;

•

con DPGR n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture
della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”, è stato approvato
il nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti della Giunta Regionale, prevedendo all’interno del
Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari” il Settore n. 8 “Edilizia Sanitaria ed
Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione PNRR”;

•

pertanto, per quanto sopra esposto, le competenze attribuite al Dipartimento “Presidenza” dalla DGR
n. 23 del 31/01/2018, afferiscono oggi al Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari”;

CONSIDERATO CHE:

•

ai sensi dell’art. 10.2 delle linee guida dell’ANAC n. 3, “Il direttore dell’esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo
superiore a 500.000 euro …”

•

gli importi del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e del
relativo servizio di verifica dell’intervento denominato “Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di
Reggio Calabria”. CUP J31B18000180002 sono superiori al limite sopra riportato di €. 500.000 e,
pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per
entrambi i servizi;

•

il suddetto incarico deve essere conferito conformemente alle procedure previste dal Regolamento
regionale n. 7/2019;

•

il suddetto regolamento, al comma 2 dell’art. 3, prevede che gli incarichi vengano conferiti “...a
dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell’Amministrazione regionale, nonché a dipendenti
di altre amministrazioni in posizione di comando o di temporaneo utilizzo presso l’Amministrazione
regionale, iscritti a seguito di invito a manifestare interesse, nell’elenco di cui al comma 3.”, mentre al
comma 3 “...Nelle more della pubblicazione dell’elenco unico regionale, i destinatari degli incarichi
sono comunque individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.”;

•

pertanto, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto va conferito dal Dirigente Generale
tenendo conto delle specifiche prestazioni da svolgere, in relazione alla complessità dell’opera, a
soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dell’esperienza e della capacità
professionale necessarie, così come previsto ai richiamati commi 4, 5 e 6;

•

nonostante l’esorbitante carico di lavoro assegnato ai funzionari tecnici del Settore n. 8 “Edilizia
Sanitaria ed Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione PNRR”,
connesso all’attuazione degli interventi in corso, tra i quali i nuovi ospedali di Vibo Valentia, della
Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, ed alla programmazione degli interventi di edilizia sanitaria ed
investimenti tecnologici, anche ai fini del superamento dall'attuale emergenza COVID-19 e della
finalizzazione delle risorse stanziate dal PNRR, si rende indispensabile individuare nell’ambito del
Settore n. 8 il funzionario tecnico al quale affidare la responsabilità del procedimento in oggetto,

RITENUTO, pertanto, su proposta del Responsabile del procedimento, ing. Leonardo Ameduri, e del
dirigente del Settore n. 8 del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi socio-sanitari”, di individuare
nell’ing. Ferdinando Verre - matr. 849215, funzionario tecnico dipendente della Regione Calabria in
servizio presso il medesimo Settore, il Direttore dell’esecuzione dell’intervento in parola, in possesso dei
necessari requisiti di esperienza e professionali, il quale si è reso disponibile all’incarico di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
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DATO ATTO CHE:

•

il DEC accederà agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal
Regolamento Regionale n. 7/2019, approvato nella seduta della Giunta Regionale del 05/03/2019 e
pubblicato sul BURC del 13/03/2019, nell’ambito delle somme previste per il supporto al RUP, nei
limiti di cui all’art. 4, comma 10 del suddetto regolamento, secondo cui “La quota di incentivo
corrisposto nel corso dell’anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni nell’ambito
di una collaborazione tra enti, non può superare il limite massimo dei cinquanta per cento del
trattamento economico complessivo annuo lordo (…)”;

•

l’importo massimo per l’attività del DEC, ai sensi del suddetto Regolamento n. 7/2019, e fermo
restante le limitazioni di cui al precedente punto, è stimabile in € 13.000,00;

ATTESTATO CHE:
• gli oneri del presente provvedimento, 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;
• la Legge Regionale 29/12/2020, n. 34 - “Legge di stabilità regionale 2021;
• la Legge Regionale 29/12/2020, n. 35 - “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021-2023”;
• la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 - “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
Finanziario della Regione Calabria per gli Anni 2021-2023 (Art. 11 e 39 comma 10 D.Lgs.
23/06/2011, n. 118)”;
• la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 - “Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (Art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
VISTA la DGR n. 351 dell’11/08/2021, di nomina del Dott. Giacomino Brancati quale Dirigente Generale
reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
VISTO il DPGR n. 141 del 17/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari” della Giunta della Regione Calabria
al Dott. Giacomino Brancati;
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”, con cui:
-

è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti della Giunta Regionale;

-

è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi
socio-sanitari” il dott. Giacomino Brancati, in regime di prorogatio;

-

il Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici" del Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi
socio-sanitari” è stato rinominato “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e
Strutture Intermedie in attuazione PNRR”;

VISTO il D.D.G. n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale
reggente del Settore n. 8 “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici – Reti di Prossimità e Strutture
Intermedie in attuazione PNRR” all’Ing. Gidaro Pasquale, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
VISTA la L.R. n. 7/1996;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;
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;
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DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

1. Di nominare l’ing. Ferdinando Verre (matr. 849215), in servizio presso il Settore n. 8 “Edilizia
Sanitaria e Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione PNRR”
del Dipartimento “Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari”, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per i servizi di progettazione e della relativa verifica dell’intervento denominato
“Ampliamento Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria”. CUP J31B18000180002.
2. Di stabilire che il DEC accederà agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 e dal Regolamento Regionale n. 7/2019, nell’ambito delle somme previste per il supporto al
RUP.
3. Di notificare il presente provvedimento all’Ing. Ferdinando Verre.
4. Di notificare il presente provvedimento all’Ing. Leonardo Ameduri.
5. Di notificare il presente provvedimento al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-MelacrinoMorelli” di Reggio Calabria.
6. Di notificare il presente provvedimento all’INAIL - Direzione Centrale Patrimonio - Ufficio Investimenti
e Disinvestimenti Immobiliari.
7. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
8. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMEDURI LEONARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIDARO PASQUALE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BRANCATI GIACOMINO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 31/2021
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI SETTORE
08 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI - RETI DI
PROSSIMITA' E STRUTTURE INTERMEDIE IN ATTUAZIONE PNRR
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. PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, E PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER
L'INTERVENTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO NUOVO OSPEDALE MORELLI DI
REGGIO CALABRIA"; NOMINA DEL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (DEC).

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, 25/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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