Repubblica Italiana

Regione Calabria

Consorzio di Bonifica
Trebisacce (CS)

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare
nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

_____________________________________________
DETERMINA N. 35 del 25/08/2020

18IR883-G1 - Bacini Malfrancato e Leccalardo “Intervento di
Completamento della Sistemazione
Idraulica Bacini Malfrancato e Leccalardo” – Ente avvalso Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello
Jonio Cosentino - CUP J73B17000070001 - per un importo complessivo di € 7.880.000,00 giusta convenzione
n. 142 del 03.08.2018.

Approvazione verbali di gara – Proposta di aggiudicazione provvisoria
IL RUP
VISTO

L’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il
Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 –
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 23;

VISTO

l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate
"ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di
una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse
all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 fog.343;

VISTO

l'articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n.192 del 20/08/2014, S.O.
n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, ed in particolare il comma 1, che
dispone che ''a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni
subentrano relativamente al tenitorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari
delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo2,
comma 240, della legge 23 dicembre 20090, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO

l'articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del 11/11/2014, S.O.
n. 85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, ed in particolare il comma 4,
che dispone che "Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del
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rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11agosto2014, n.116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi
comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società,
ai sensi della disciplina nazionale ed europea”;
VISTA

la DGR n. 160/2016 del 13 maggio 2016, che ha approvato l'Accordo interistituzionale denominato
"Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria", unitamente all'elenco degli interventi prioritari;

VISTE

le Delibere CIPE n.ri 25 e 26 del 10 agosto 2016, che ha ripartito le risorse “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente
l’area tematica Ambiente;

VISTA

la successiva Delibera CIPE n.55 del 01.12.2016 di approvazione del Piano Operativo Ambiente
FSC 2014-2020, nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio
e delle acque”;

VISTO

l’articolo 1, comma 512, della Legge 27 dicembre 2017 n.205, pubblicata sulla GURI n. 302 del
29/12/2017 S.O. n. 62, con il quale è stato disposto che “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo
stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo
connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile
(cosiddette « vie di fuga ») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;

VISTA

la DGR n.355 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato il “Programma di interventi per la
difesa del suolo a valere su risorse POR Calabria Fesr/FSE e la DGR n. 160 del 13 maggio 2016
“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” – delibera CIPE n.26 /2016 “FSC 2014/2020:
Piano per il Mezzogiorno”, il quale prevede l’intervento contraddistinto al codice Rendis 18IR883G1 “Intervento di completamento della sistemazione idraulica bacini Malfrancato e Leccalardo” -
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VISTA

la nota del MEF - Ragioneria Generale dello Stato (RGS), prot. n. 23387 del 9/2/2017-U, avente
ad oggetto "Monitoraggio Patti per il Sud (Delibera CIPE n. 26/2016). Indicazioni operative";

VISTO

il Decreto Commissariale n°108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il “Regolamento
recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti
all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo del 9 gennaio 2018 e al
Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria”;

VISTO

il Decreto Commissariale n°143 del 22 giugno 2018 con il quale è stato approvato il Secondo
decreto di avvalimento relativo agli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010,
dal I° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 09.01.2018 e dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria, il quale ricomprende gli interventi sopra richiamati e per i quali è previsto che il
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino svolga le funzioni di Ente
Avvalso;

VISTO

lo Statuto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino coerente con le
attività dell’Ente Avvalso ed in sintonia con la Legge Regionale n. 11/2003;

VISTA

la Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
dello Jonio Cosentino n.199 del 31.07.2018 di Approvazione Schema di Convenzione di
avvalimento con indicazione della Struttura Avvalsa e del Rup e nella quale, al punto 6, si indica
quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Maria De Filpo, per gli effetti della Delibera
Consortile n.140 del 05.06.2018, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’Art.31 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii, - per l’intervento contraddistinto dal codice Rendis 18IR883;

VISTA

la convenzione di avvalimento tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario Straordinario
Delegato e il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, di cui al rep.142 del
03.08.2018, - per l’intervento contraddistinto dal codice Rendis 18IR883/G1;

VISTO

il Decreto n. 341 del 04/09/2019 del Commissario Straordinario, che ha autorizzato l’avvio della
procedura di gara all’Ente Avvalso;

VISTA

la Deliberazione dell’Ente Avvalso n. 279 del 04/11/2019 con la quale è stata indetta la Procedura
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle operazioni di gara si è utilizzata la Piattaforma Telematica Traspare, di
cui l’Ente Avvalso si serve per lo svolgimento delle procedure di affidamento di Lavori, Servizi e
Forniture, così come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO:
-

che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del giorno
22/01/2020;
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-

che entro il termine stabilito, sono pervenute n. 21 offerte da parte degli operatori economici
interessati;

VISTI

i verbali di gara, nonchè il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di
aggiudicazione, del 20/08/2020, relativo all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, relative
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni
di gara del 20/08/2020;
RINVENUTA la conformità tecnica ed amministrativa attestata dai responsabili di questo ufficio per quanto di
loro competenza;
DETERMINA
1.

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente determina.

2.

Di approvare , ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del
20/08/2020, per l’affidamento dei lavori

-18IR883-G1 - “Intervento di

Completamento della

Sistemazione Idraulica Bacini Malfrancato e Leccalardo” – CUP J73B17000070001- a favore dell’Impresa
Consorzio Stabile Olimpia (P.I 02732910787) con sede ad Acri (CS) in Via Duglia 1/A, che ha offerto il
ribasso del 20,731% (ventivirgolasettecentotrentunopercento), determinando l’importo di aggiudicazione
complessivo di € 4.392.840,12, di cui € 152.336,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

Di approvare i verbali delle operazioni di gara, che allegate alla presente ne formano parte integrante e
sostanziale;

4.

Di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei requisiti di legge e
successiva aggiudicazione definitiva;

5.

Di trasmettere la presente determina all’Ufficio del Commissario, unitamente ai verbali di gara, al fine di
procedere con le conseguenti attività di cui alla Convenzione di Avvalimento rep. 142 del 03/08/2018.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maria De Filpo)
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