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IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento
degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita’ nel settore dei rifiuti solidi urbani
(O.C.D.P.C. n° 57 del 14-03-2013, GU n° 69 del 22-03-2013 e successiva O.C.D.P.C. n° 146 del 17/02/2014)

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che
individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R n. 206 del 15/12/2000 recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n 34 del 12/08/2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali
e locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;
VISTO il D.P.G.R. n. 83/2013, avente ad oggetto: “Ing. Bruno Gualtieri – Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente”;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 18/06/2013 avente ad oggetto “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n.
165/2001, per il conferimento di n. 5 incarichi di Dirigenti Generali di dipartimenti della Giunta della Regione
Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 13/05/2013: nomina dirigente generale del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente”, all’Ing. Bruno Gualtieri;
VISTA la D.G.R. n. 924/2013 di assegnazione all’ing. Antonio Augruso in via provvisoria dell’incarico della
direzione dell’Unità di Progetto “Rifiuti” appartenente al Settore 2 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente,
successivamente individuato con la D.G.R. n. 142 del 22/04/2013 e confermato in via definitiva con DDG n.
9414 del 28/06/2013;
VISTA la D.G.R. n. 568/2012 ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa della Giunta regionale”
con la quale si istituisce ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e nelle
more della conclusione del procedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta
regionale avviato ai sensi della DGR n. 104/2012, l’Unità organizzativa di progetto denominata “Rifiuti”
nell’ambito del Settore “Protezione dell’Ambiente e Qualità della Vita” del Dipartimento “Politiche
dell’Ambente”;
VISTO che con O.P.C.M. 2696 del 21/10/1997 è stata istituita la struttura Commissariale, quale
“Immediato intervento per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria”;
VISTO l’ O.P.C.M. 3971 del 27/10/2011;
VISTO l’ O.P.C.M. 4011 del 22/03/2012 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 57 del 14/03/2013, recante “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro
della Regione Calabria – Assessorato alle Politiche Ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo
superamento della situazione di criticità nel Settore dei Rifiuti Solidi Urbani nel Territorio della medesima
Regione”, con la quale la Regione Calabria – Assessorato alle Politiche Ambientali è stata individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della
medesima Regione;
VISTO l’art. 1 – comma 2 – della predetta ultima Ordinanza con il quale Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria è individuato quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi da
eseguirsi nel contesto di criticita’ nel settore dei rifiuti solidi urbani;
VISTA la nota prot. n. CG/0002090 del 16/01/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Protezione Civile avente ad oggetto Schema di ordinanza recante: “Ulteriori disposizioni di
protezione civile per favorire e il regolare il subentro della Regione Calabria – Assessorato alle politiche
ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani”, trasmessa ai fini
dell’acquisizione dell’intesa ex articolo 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31/03/1998, n.
112, e nella quale si evidenzia che si è provveduto alla proroga della contabilità speciale, assicurando
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alla Regione Calabria l’integrale utilizzo delle relative risorse per la prosecuzione degli interventi
finalizzati;
VISTA l’OCDPC della PCM n. 146 del 17/02/2014 con la quale si è provveduto alla proroga della
contabilità speciale n. C.S. n° 02762 “D.G.P.A.R.CAL. O2696-97 57-13” al 31/12/2014;
VISTA l’ordinanza n. 46 del 08/05/2014 del Presidente f.f. della Regione Calabria, avente ad oggetto
“Disposizione in ordine alla gestione dei RSU della Regione Calabria – Ordinanza contingibile e urgente
ai sensi dell’art. 191 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio
della Regione Calabria;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 avente ad oggetto “Riordino del servizio di gestione dei
rifiuti urbani in Calabria”, pubblicata sul BURC n. 36 dell’11/08/2014;
PREMESSO CHE
con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale Amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi
nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente e nello specifico il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che veniva designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
con la predetta ODCDPC n° 57/2013, tra l’altro, è stato previsto che, al fine del completamento delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi
e delle procedure amministrativo-contabili ad esse connesse, il Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente si possa avvalere delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai
sensi dell’ordinanza di Protezione Civile n. 2696/1997, allo stesso intestata sino al 31/12/2013; termine poi prorogato a tutto il 31/12/2014 con successiva O.C.D.P.C. n.146 del 17.02.2014;
con legge regionale del 12/04/2013, n.18, si è proceduto a disciplinare in via transitoria le competenze regionali e gli strumenti operativi a seguito della cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, individuando il Dipartimento Politiche dell’Ambiente quale soggetto deputato alla riscossione della tariffa che i comuni sono tenuti a corrispondere per il conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento/smaltimento;
il Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha predisposto con DDG n. 7086 del 09/05/2013 un decreto a
contrarre con la ricognizione delle procedure di affidamento dei servizi necessari ad assicurare il
corretto funzionamento degli impianti pubblici di trattamento RSU, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs
163/2006 e ss.mm.ii., quale atto programmatorio delle attività da avviare, nell’esercizio delle funzioni
di cui alla O.d.C.D.P.C. n. 57 del 14/03/2013 e della Legge Regionale 12/4/2013, n. 18;
nel predetto Decreto a contrarre è previsto, tra l’altro, di indire gara a valenza comunitaria con procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva per l'adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per l'attuazione della delibera
di G.R. n° 49 del 11 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 91 del codice dei contratti, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
con DDG n.17333 del 17.12.2013 è stata indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del
d.lgs.163 del 2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva
per l’adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per l’attuazione
della delibera di G.R. n.49 dell’11 febbraio 2013 , sono stati approvati i relativi atti di gara ed è stato
nominato il Rup nella persona dell’ing. Michelangelo Anoja, funzionario in servizio presso questo Dipartimento;
con DDG n.6085 del 19.05.2014, nel prendere atto del verbale di valutazione delle offerte dell’
11.04.2014 della Commissione - della Gara indetta con DDG n.17333 del 17.12.2013 -, è stato affidato definitivamente, in forza del verbale redatto, il “servizio di progettazione preliminare e definitiva
per l’adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per l’attuazione
della delibera di G.R. n.49 dell’11 febbraio 2013 CIG: 551387733E” alla Soc. Martino Associati
Grosseto - con sede in via Paglialunga 3, 58100 Grosseto - per un importo netto di € 1.497.477,94
(euro unmilionequattrocentonovantasettemila-quattrocentosettantasette/94) oltre IVA e CNPAIALP,
offerente un ribasso del 20,00% (venti/00 per cento) sull’importo a base d’asta, per come all’allegato
G dell’unito verbale;
in data 06/08/2014 è stato stipulato, tra il Dipartimento regionale “Politiche dell’Ambiente e la Soc.
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-

Martino Associati Grosseto - con sede in via Paglialunga 3, 58100 Grosseto - il “Contratto per
l’affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva per l’adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per l’attuazione della delibera di G.R. n.49 dell’11
febbraio 2013” di Rep. N. 1001, registrato a Catanzaro il 14/08/2014 al n. 2489 serie 3°;
con Verbale del 06/08/2014 il Responsabile del Procedimento ha dato avvio all’esecuzione del Contratto di cui sopra;

DATO ATTO CHE
la Soc. Martino Associati Grosseto ha consegnato nei termini contrattualmente previsti, per ultimo
con nota n. 238/141 del 09/09/2014, acquisita con prot. 291055 il 18/09/2014, i progetti preliminari;
fra questi il Progetto Preliminare “Impianto di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s., da rd e ru
residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (forsu) da realizzare in loc. “Sambatello” nel Comune di Reggio Calabria” prima di procedere alla sua approvazione è richiesto l’avvenuto espletamento delle procedure di Verifica di cui
all’art. 112 del Codice dei Contratti e dall'art. 44 e seguenti del DPR 207/2010;
in considerazione che l’importo complessivo per lavori è pari ad € 32.882.200,00 e che
l’Amministrazione Regionale non essendo provvista di una Unità tecnica interna quale Organismo di
Ispezione di tipo B, non può procedere all’affidamento a personale interno (art. 47, comma 2, d.P.R.
n. 207 del 2010), occorre procedere all’affidamento del servizio di verifica ad un Organismo di
Ispezione di tipo A o C, esterno ad essa (art. 48, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010);
il “servizio di progettazione preliminare e definitiva per l’adeguamento e completamento del sistema
impiantistico regionale dei rifiuti per l’attuazione della delibera di G.R. n.49 dell’11 febbraio 2013”, cui
il servizio di verifica in oggetto è connesso, rientra fra le attività avviate al fine di conseguire il
completamento di quanto già programmato ai sensi dell’OPCM n. 57/2013;
CONSIDERATO CHE
l’Unità di Progetto Rifiuti ha predisposto gli atti di gara, da espletarsi con procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del d.lgs. 163/06, per l’Affidamento del servizio di verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto Definitivo:
“Impianto di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s., da rd e ru residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (forsu) da realizzare in loc.
“Sambatello” nel Comune di Reggio Calabria” da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dell’onorario posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.
163/2006, pari a Euro 332.919,60 (diconsi euro trecentotrentaduenovecentodiciannove/60) spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato sulla base del DM 143/13, in combinato disposto, per
quanto applicabile, del DM 4/4/2001;
gli atti di gara predisposti ed allegati al presente atto consistono in:
Bando di Gara (Allegato A)
Disciplinare di Gara e suoi allegati (Allegato B)
Disciplinare Prestazionale (Allegato C)
Schema di calcolo onorario (Allegato D)
Schema di Contratto (Allegato E)
Il Quadro di spesa per l’espletamento del servizio prevede un importo complessivo di €450,000,00,
come di seguito riportato:
Compensi
€332.919,60
Contributo Integrativo CNPAIALP , pari al 4% dell’imponibile €13.316,78
I.V.A. pari al 22%
€76.172,00
Imprevisti
€27.591,61
Totale
€450,000,00
RITENUTO di doversi procedere all’approvazione degli atti di gara in allegato e all’indizione di gara, da
espletarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/06, per l’Affidamento del servizio di
verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per
la validazione del progetto Definitivo: “IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO SPINTO DI
M.P.S., DA RD E RU RESIDUI, DA AVVIARE ALLA FILIERA DEL RICICLAGGIO, CON ANNESSA
PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DA REALIZZARE IN
LOC. “SAMBATELLO” NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dell’onorario posto a base d’asta, ai sensi dell’art.
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82 del D.lgs. 163/2006, pari a Euro 332.919,60 (diconsi euro trecentotrentaduenovecentodiciannove/60)
spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato sulla base del DM 143/13, in combinato
disposto, per quanto applicabile, del DM 4/4/2001, allocando la complessiva spesa prevista in
€450.000,00 sul capitolo di spesa 32010207, bilancio anno 2014, che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTE la legge regionale n. 56 del 30/12/2013 “provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014); la legge
regionale n. 57 del 30/12/2013 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014-2016 (legge finanziaria); la legge regionale n. 58 del 30/12/2013 “bilancio di previsione della
Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
VISTE la DGR n. 488 del 30/12/2013 di approvazione del Documento Tecnico, articolato per unità
previsionali di base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione per l’anno 2014; la DGR n. 499 del
30/12/2013 di approvazione del Bilancio Dipartimentale per l’esercizio finanziario 2014, articolato per
unità previsionali di base e per capitoli;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 43 e 45 della L.R.
n. 8 del 4 febbraio 2002;
VISTA la DGR n. 386 del 31/10/2013 con la quale sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata e di
spesa:
- 11030002 “Riscossione delle tariffe, versate da parte dei soggetti tenuti al pagamento, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo al conferimento in impianto e a quello in discarica;
- 32010207 “Spese per la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle
criticità nel settore dei rifiuti;
ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 32010207 esercizio
finanziario 2014 al fine di garantire la copertura finanziaria al servizio in appalto;
VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 14-440/2014 del 15/12/2014, impegno di spesa n.
6063/2014, sub impegno n. 6281/2014, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
VISTA la DGR n. 216 del 30/05/2014;
VISTA la DGR n. 266 del 08/07/2014;
VISTA la nota N. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad
oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;
VISTO l’art. 10 della Legge regionale n. 11 del 06/04/2011;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:
1. di approvare gli atti di gara Bando di Gara, Disciplinare di Gara e suoi allegati, Disciplinare
Prestazionale, Schema di calcolo onorario e Schema di Contratto (allegati A, B, C D ed E al
presente atto) predisposti dall’Unità di Progetto Rifiuti per l’Affidamento del servizio di verifica del
Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la
validazione del progetto Definitivo: “IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO SPINTO
DI M.P.S., DA RD E RU RESIDUI, DA AVVIARE ALLA FILIERA DEL RICICLAGGIO, CON
ANNESSA PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU)
DA REALIZZARE IN LOC. “SAMBATELLO” NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA”, e di
approvare il Quadro di spesa per l’espletamento del servizio che prevede un importo complessivo
di € 450.000,00, come di seguito riportato:
Compensi
€ 332.919,60
Contributo Integrativo CNPAIALP , pari al 4% dell’imponibile
€ 13.316,78
I.V.A. pari al 22%
€ 76.172,00
Imprevisti
€ 27.591,61
€ 450.000,00
Totale
2. di indire gara d’appalto, da espletarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/06,
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3.

4.
5.

6.

per l’Affidamento del servizio di verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del
progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto Definitivo: “IMPIANTO DI
VALORIZZAZIONE E RECUPERO SPINTO DI M.P.S., DA RD E RU RESIDUI, DA AVVIARE
ALLA FILIERA DEL RICICLAGGIO, CON ANNESSA PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE
DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DA REALIZZARE IN LOC. “SAMBATELLO” NEL
COMUNE DI REGGIO CALABRIA”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo dell’onorario posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82
del D.lgs. 163/2006, pari a Euro 332.919,60 (diconsi euro trecentotreseicentosettantatre/76)
spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato sulla base del DM 143/13, in
combinato disposto, per quanto applicabile, del DM 4/4/2001;
di autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di Euro 450.000,00 sul
capitolo di spesa 32010207, bilancio anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
impegno di spesa n. 6063/2014 sub impegno n. 6281/2014;
di demandare l’impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 450.000,00 sul capitolo di
spesa n. 32010207, anno 2014;
di demandare al Responsabile del Procedimento per il “servizio di progettazione preliminare e
definitiva per l’adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti per
l’attuazione della delibera di G.R. n.49 dell’11 febbraio 2013”, giusto DDG n.17333 del
17.12.2013, l’espletamento di ogni procedimento conseguente;
di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR telematico della Regione
Calabria.
Il Dirigente Generale
Ing. Bruno Gualtieri
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