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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 27/10/2021
Numero Registro Dipartimento: 1459
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11131 del 02/11/2021

OGGETTO: OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AI COMUNI DELLA CALABRIA
PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE. PROROGA
INCARICO AI CONSULENTI GEOLOGI.

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
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la deliberazione n. 513 del 19.11.2018, recante “Patto per lo Sviluppo della Calabria. Area
Tematica 6 – Rafforzamento PA. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 e n. 3 del
12.1.2018. Intervento strategico: “Azioni di assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione di interventi di
rilevanza strategica regionale”, con la quale è stata disposta l’approvazione dei servizi di assistenza, da
affidarsi all’esterno dell’Amministrazione regionale, previo accertamento dell’indisponibilità di
corrispondenti professionalità interne;
CONSIDERATO:
- che con Deliberazione n. 27 del 22.01.2019, recante “Patto per lo Sviluppo della Calabria. Area
Tematica 6 – Rafforzamento PA. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 e n. 3 del
12.1.2018. Intervento strategico Azioni di assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione di interventi di
rilevanza strategica regionale. Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 19.11.2018.” la
Giunta regionale ha disposto, tra l’ altro, che i soggetti esterni che svolgeranno le attività di assistenza
tecnica devono essere individuati mediante selezione pubblica, ovvero mediante altre modalità previste
dalle norme vigenti, anche attraverso organismi in house, previo accertamento dell ’indisponibilità di
corrispondenti professionalità interne, mentre per le attività di assistenza tecnica relative alla mitigazione
del rischio idrogeologico provvederà autonomamente il Commissario Straordinario per la mitigazione del
rischio idrogeologico;
- che con l’anzidetta delibera, è stato dato mandato al dirigente generale del Dipartimento Presidenza di
adottare gli atti gestionali per l’attuazione delle disposizioni sopra riportate;
RILEVATO CHE:
- con D.D.S. n.15735 del 29.12.2017 stato approvato un “Avviso Pubblico per la selezione di n. 6 figure
professionali per assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Calabria per la redazione degli studi di
Microzonazione sismica e CLE”;
PRESO ATTO che, in esecuzione al predetto provvedimento, sono stati sottoscritti i seguenti contratti di
incarico professionale, con profilo “Middle” tutti per la durata di mesi 10 (dieci):
- Regione Calabria/ Massimo Cesarano rep. n. 3099 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Giovanni Marra rep n. 3097 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Alessandra Pezzo rep. n. 3094 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Gino Cofone rep. n. 3095 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Francesco Filice rep. n. 3098 del 06.11.2018;
PRESO ATTO che i contratti di incarico professionale sopra meglio descritti, aventi tutti durata di mesi
10 (dieci), hanno avuto scadenza il 05.09.2019;
PRESO ATTO che con la già citata deliberazione n. 27 del 22.01.2019, la Giunta regionale ha
individuato, tra le altre, le figure professionali occorrenti a supportare il Dipartimento “Infrastrutture,
Lavori pubblici, Mobilità” nell’ attuazione di progetti nell’ ambito del Patto per la Calabria, nonché i
requisiti specifici che i soggetti individuati dovranno possedere per assumere i relativi incarichi;
PRESO ATTO, inoltre, che con nota 38867 del 30.01.2019 il Dirigente pro- tempore del Settore “Lavori
Pubblici” ha segnalato che gli esperti esterni in servizio presso il Settore medesimo risultano in possesso
di profili professionali pienamente aderenti a quelli riportati nell’allegato alla D.G.R. n. 27/2019, in
corrispondenza della tabella “Dipartimento Infrastrutture- Settore Lavori Pubblici”, comunicando di voler
continuare ad avvalersi degli stessi e chiedendo di espungere, per l’effetto, dalla Manifestazione
d’interesse interna - propedeutica al conferimento di incarichi esterni - le figure professionali di che
trattasi;
RILEVATO, inoltre, che nella tabella allegata alla predetta deliberazione, in corrispondenza del profilo
professionale Geologo, è stata prevista la contrattualizzazione con livello “Junior”;
RILEVATO, altresì, che con PEC del 26.08.2019 il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Politiche di
Edilizia Abitativa” ha chiesto formalmente ai professionisti sopra generalizzati - con profilo Geologo - di
voler comunicare la propria eventuale disponibilità alla proroga del contratto con trasformazione del
profilo da “Middle” a “Junior” sino al 31.10.2021;
PRESO ATTO che tutti i professionisti interessati a tale trasformazione hanno manifestato, con separate
comunicazioni agli atti del Responsabile del procedimento, tutte datate 26.08.2019, la loro disponibilità
alla proroga dei contratti con profilo “Junior”;
PRESO ATTO, altresì, che con la succitata PEC è stata anche comunicata ai professionisti in parola la
possibilità di proroga - a valere sul capitolo U3202050715 con le economie realizzate nell’ ambito del
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primo incarico – di un solo contratto con profilo “Middle”, sempre sino al 31.10.2021, per un massimo di
n. 8 giornate uomo/mese;
RILEVATO che il Dott. Geol. Giovanni Marra, con comunicazione a mezzo mail del 26.08.2019, ha
rappresentato disponibilità alla proroga del proprio contratto con profilo “Middle” sino al 31.10.2021, per
un massimo di n. 8 giornate uomo/mese;
DATO ATTO che con D.D.G. n. 10677 del 05/09/2019 si è provveduto, tra l’altro, a:
- prorogare sino al 31.10.2021 - senza soluzione di continuità con i precedenti, con trasformazione del
profilo da “Middle” a “Junior” i contratti di seguito elencati:
- Regione Calabria/ Massimo Cesarano rep. n. 3099 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Alessandra Pezzo rep. n. 3094 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Gino Cofone rep. n. 3095 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Francesco Filice rep. n. 3098 del 06.11.2018;
- prorogare, altresì, sino al 31.10.2021, senza soluzione di continuità con il precedente, il contratto
Regione Calabria/Giovanni Marra rep n. 3097 del 06.11.2018 con profilo “Middle”;
PRESO ATTO, altresì, che con successivo decreto n. 4750 del 06.05.2021, si è provveduto ad
approvare gli schemi di addendum ai contratti di cui al punto precedente, con modifiche al numero di
giornate/uomo mensili rendicontabili, nonchè con le nuove modalità di determinazione e di erogazione
del compenso spettante ai Consulenti, ferma restando la scadenza;
CONSIDERATO che, in esecuzione all’anzidetto provvedimento, sono stati sottoscritti i nuovi contratti di
addendum, custoditi in atti al Settore “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa;
RILEVATO che i predetti addendum contrattuali avranno tutti termine di scadenza al 31.10.2021;
RILEVATO che permangono le esigenze di affiancamento ed i presupposti legittimanti posti alla base
dell’ Avviso di selezione sopra meglio descritto, così come esplicitati nei contratti di collaborazione
professionale e relativi addendum;
RITENUTO che nelle more dell’espletamento di una nuova procedura selettiva per i medesimi profili, sia
necessario garantire continuità nelle relative attività;
RITENUTO che ricorrano tutti i presupposti e le condizioni di legge per continuare ad avvalersi dei
prefati professionisti e, di conseguenza, di dover procedere alla proroga degli incarichi in questione,
precisando che:
- in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 513/2018, i contratti e relativi addendum che si
intendono prorogare sono stati sottoscritti previo accertamento della indisponibilità di corrispondenti
professionalità interne;
- risulta rispettata la DGR n. 27/2019 in ordine alle modalità di selezione dei professionisti esterni, e
risultano disponibili le somme occorrenti a detta proroga, con oneri a valere sul capitolo U3202050715
denominato “Spese per gli interventi di prevenzione del rischio sismico in attuazione di quanto previsto
dall’art.11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno
2009, n.77 – incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”:
- la possibilità di prorogare era prevista dall’ avviso originario (art. 15, comma 8), nonché all’ art. 4 del
contratto di incarico professionale sottoscritto con gli esperti esterni come sopra generalizzati, a mente
del quale “Il termine di esecuzione del contratto è prorogabile, con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, ai medesimi patti ed alle medesime condizioni,
verificata la disponibilità finanziaria della Regione;
- ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RITENUTO che, in considerazione delle tempistiche stimate per la conclusione delle attività
(attualmente in itinere) così come elencate nei contratti e relativi addendum, e verificata la copertura
finanziaria, la proroga degli incarichi debba essere disposta senza soluzione di continuità con i
precedenti, sino al 31.12.2021;
CONSIDERATO che tutti i contratti sopra elencati prevedono, all'art. 4 ”Durata e decorrenza
contrattuale” che il termine di esecuzione degli stessi è prorogabile, con decreto del Dirigente Generale
del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, verificata la disponibilità finanziaria della
Regione;
CONSIDERATO che per la proroga dei contratti di che trattasi la copertura economica è garantita sul
capitolo U3202050715 denominato “Spese per gli interventi di prevenzione del rischio sismico in
attuazione di quanto previsto dall’art.11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77 – incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti”, impegno da riaccertamento n.5252/2021 (ex impegno n.5267/2020);
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ATTESTATA, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, la copertura
finanziaria occorrente all’ esecuzione del presente provvedimento;
VISTI ed applicati, nei testi vigenti:
•
gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
•
la Legge Regionale 13/03/1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
•
la Delibera della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n.
7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni”;
•
il Decreto del Presidente della Regione 21/06/1999, n. 354, recante “Separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
•
la legge regionale n° 8/2002;
•
la Legge Regionale n. 15 del 13/06/2008 che, all’art. 16, introduce l’art. 45 bis alla L.r. n. 8/2002;
•
la Legge Regionale n. 34/2002 e succ. modif. ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;
•
la Delibera della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;
•
le Delibere di Giunta Regionale n. 19 del 05.02.2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova macro struttura della Giunta Regionale” successive DGR n. 111/2015 e n. 138/2015;
•
la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova struttura organizzativa e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della
struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 428 del 20/11/2013;
•
la DGR del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, per l’01/08/2016, l’entrata in vigore
della nuova struttura della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."
VISTA la DGR 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 dgr n.541/2015
e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTA la 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.";
VISTA la DGR. n.206 del 24.05.2021 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale
Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
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 Pallaria;
VISTO il DDG n. 14154 del 15/11/2019 recante ad oggetto: Conferimento incarico all’Ing. Francesco
Tarsia della funzione di Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Politiche di Edilizia Abitativa del
Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità;
VISTI, altresì:
•
la Legge Regionale n. 34 del 30/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
•
la legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;
•
la DGR n. 512 del 30/12/2020 –Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
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la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

•

VISTA la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante "chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3,
comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel
riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011)";
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;
ATTESTATO che si è provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.15 del D.Lgs 14 marzo
2013 n.33 e s.m.i., e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma 3 del D.Lgs 33 del 2013, così come richiamati dalla Circolare n. 57364
del 11/02/2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;
SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal
Dirigente del Settore, che dichiara di custodire ai propri atti tutta la documentazione citata nel presente
provvedimento,
DECRETA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:
1) PROROGARE sino al 31.12.2021 - senza soluzione di continuità con i precedenti - i contratti di
seguito elencati, così come modificati ed integrati con gli addendum approvati con decreto n. 4750 del
06.05.2021, regolarmente sottoscritti fra le parti e custoditi in atti al Settore “LLPP, Politiche di Edilizia
Abitativa”:
- Regione Calabria/ Massimo Cesarano rep. n. 3099 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Alessandra Pezzo rep. n. 3094 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Gino Cofone rep. n. 3095 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Francesco Filice rep. n. 3098 del 06.11.2018;
- Regione Calabria/Giovanni Marra rep n. 3097 del 06.11.2018
2) QUANTIFICARE la somma occorrente alla proroga dei contratti di cui al punto 1) in complessivi euro
13.500,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa U3202050715, giusta impegno n.5252/2021 (ex
impegno n.5267/2020) assunto con decreto n.15735 del 29.12.2017;
3) APPROVARE lo schema di contratto da sottoscrivere con i professionisti generalizzati al punto 1), che
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4) DELEGARE il Dirigente del settore “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa” alla sottoscrizione
dei contratti de quo;
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
6) 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 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
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(con firma digitale)
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Allegato A al D.D.G. n. ________⁄_________

REGIONE CALABRIA
Rep. n. ______________ del
ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. N._______ DEL ___________

L’anno il giorno _________ del mese di ___________ presso la sede della Cittadella Regionale in
Catanzaro
TRA
La Regione Calabria C.F. 02205340793, di seguito e per brevità denominata “Regione”,
rappresentata - su delega del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità”, dall’ Ing. Francesco Tarsia nella qualità di Dirigente del Settore 5 “Lavori
Pubblici”, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità”
E
il Consulente _______________ nato il ____________ a _____________, residente a
____________________ c.f. ____________________ P. IVA ____________________
di seguito e per brevità denominato “Consulente”

Il presente contratto redatto in 3 (tre) originali, di cui una per ciascuna delle parti contraenti, e una
per fini amministrativi, vale a regolare i rapporti tra le parti contraenti ad ogni effetto di legge.

PREMESSO CHE con D.D.G. n. __________ del ____________ è stata autorizzata la proroga
sino al ____________ del contratto rep. n. ________ stipulato in data _______________ (e
successivo addendum rep. n.________ del _______________), senza soluzione di continuità con i
precedenti;
DATO ATTO che le condizioni sono quelle definite dal precedente contratto che qui si richiama per
relationem;
DATO ATTO, altresì, che le sole modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto
medesimo;
tutto ciò premesso e considerato
tra le parti come sopra individuate e costituite
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si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo:

ART.1 RECEPIMENTO DELLA PREMESSA
La premessa è approvata quale parte integrante del presente contratto.
ART. 2 DURATA
La durata del contratto rep. n. ________ stipulato in data ___________ (e successivo addendum
rep. n.________ del _______________) e richiamato qui per relationem, si intende prorogata,
senza soluzione di continuità fino al _____________.

ART. 3 COMPENSO E SPESE VIVE
Il compenso a giornata/uomo del Consulente, profilo _____________, coerentemente con quanto
previsto nel regolamento regionale n. 12 del 2016 all’art. 13 comma 4, è pari a € ____________
(____________________________) oltre IVA (se dovuta) e cassa.
La remunerazione del Consulente è calcolata in funzione del numero di giornate uomo/mese
effettivamente lavorate, per un massimo di _____ giornate uomo/mese, attestate a mezzo firma,
validate per conferma dal Dirigente regionale responsabile.
La Regione si impegna a erogare con cadenza bimestrale il corrispettivo dell’incarico in base alle
giornate effettivamente realizzate, anche oltre quelle massime previste per il mese di riferimento,
purché autorizzate preventivamente e certificate dal Dirigente competente, dietro presentazione da
parte dell’incaricato, di una specifica relazione sull’attività svolta.

ART. 4 RINVIO
Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente

_________________________________

Per la Regione Calabria

____________________________
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