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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell’incarico inerente alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione 
di Palazzo Campanella e delle aree di pertinenza. 
CIG: Z2E2B4BDF0  
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 maggio 2019, è stata 
demandata al Direttore generale l’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione di appositi 
studi progettuali finalizzati all’esecuzione degli interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella, sede 
del Consiglio regionale della Calabria e delle aree di pertinenza, mediante la realizzazione di un museo 
permanente di storia iconografica della Calabria e l’individuazione dell’ottimale allocazione degli spazi 
funzionali destinati ai servizi per l’utenza esterna ed interna, e precisamente: 
- all’interno del Palazzo Campanella, i locali ubicati nel Corpo A, piano-1 (in precedenza destinati 
all’emeroteca) ed il locale retrostante alla sala Monteleone (in precedenza destinato al ricovero dei 
Bronzi di Riace); 
- all’esterno del Palazzo Campanella un’area originariamente destinata ad ospitare il Comitato Regionale 
delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) ed altri organi politico istituzionali del Consiglio regionale; 
CONSIDERATO CHE 
-  l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al comma 1 dispone che ‘La progettazione in materia di lavori pubblici si 
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (….); 
CHE il comma 5 della medesima norma prevede che ‘Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (…………). Nel progetto di 
fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le 
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici 
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche 
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al 
comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa’; 
RILEVATA la necessità, ai sensi della normativa sopra citata: 
- della redazione di due ipotesi progettuali di fattibilità tecnica ed economica finalizzate ad individuare la 
migliore soluzione, in termini di rapporto costi benefici, per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione di Palazzo Campanella descritti nella deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 30 del 28 
maggio 2019; 
- dell’individuazione di una professionalità idonea alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica sopra descritti; 
DATO ATTO CHE, all’esito della ricognizione annuale circa la sussistenza di professionalità interne 
idonee allo svolgimento di incarichi di progettazione, è emersa l’indisponibilità di personale tecnico di 
ruolo dell’Ente in possesso delle caratteristiche idonee a svolgere l’incarico de quo, giusta nota prot. n. 
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20828 del 15 luglio 2019, con la quale il responsabile del procedimento ha attestato la predetta 
indisponibilità; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico medesimo ad un soggetto 
esterno; 
DATO ATTO CHE il responsabile unico del procedimento de quo è il geom. Giovandomenico Caridi, 
funzionario titolare di posizione organizzativa presso il Settore Tecnico; 
RILEVATO CHE ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. 
50/2016”, il RUP ha quantificato in euro 33.678,81 (trentatremilaseicentosettantotto/81), oltre IVA ed 
oneri previdenziali, il compenso per l’espletamento del servizio in oggetto; 
CONSIDERATO CHE 
- per i servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’affidamento degli stessi può avvenire secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del 
medesimo decreto; 
- trattandosi di un incarico di progettazione di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, è possibile 
procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett.a, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto disposto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto; 
- questa Amministrazione, con determinazione R.G. n. 116 del 7 marzo 2019, ha aggiornato l’elenco dei 
professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative 
connesse, costituito a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 5.1.6 delle 
Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 
al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018; 
RILEVATO CHE: 
- tra i professionisti iscritti nell’Elenco sopra descritto figura l’ing. Antonio Monorchio, nato a Reggio 
Calabria il 24 settembre 1984 (CF: MNRNTN84P24H224J, P.Iva: 02555530803), che possiede i requisiti 
professionali e curriculari idonei rispetto all’incarico da svolgere; 
- con nota prot. n. 36911 dell’11 dicembre 2019 il RUP ha richiesto al professionista la formulazione di 
un preventivo per l’espletamento dell’incarico de quo, consistente nella redazione di due ipotesi 
progettuali finalizzate all’esecuzione degli interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella, sede del 
Consiglio regionale della Calabria e delle aree di pertinenza ed in particolare: 
- all’esterno del fabbricato, dell’area ubicata lato monte, in atto adibita a parcheggio, per la realizzazione 
di un manufatto da destinare in parte al potenziamento dei servizi all’utenza erogati dagli organi di 
garanza e di vigilanza e dal Polo culturale Mattia preti; 
- all’interno del fabbricato medesimo dell’intero piano -1 e del piano rialzato posto sotto l’Aula consiliare 
(c.d. spazio Agorà) per una migliore fruizione ed utilizzo dei locali medesimi, da destinare in parte al 
Museo permanente di Storia Iconografica della Calabria;  
- il professionista, interpellato, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico per l’importo pari ad euro 
31.489,69 (trentunomilaquattrocentottantanove/69) oltre oneri previdenziali, offrendo un ribasso del 6,5% 
sull’importo del servizio quantificato dall’Ente, giusta nota prot. n. 37393 del 13 dicembre 2019, 
precisando altresì di non essere soggetto ad Iva né a ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art.1, commi 54-89 
L. 190/2014; 
DATO ATTO della verifica dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, come da dichiarazione resa 
dal professionista; 
DATO ATTO, altresì, del rispetto del principio di rotazione, atteso che il professionista de quo non ha 
mai svolto incarichi presso Questa amministrazione; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG: Z2E2B4BDF0, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt.31, comma 8 e 36, comma 2, lett.a) 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’ing. Antonio Monorchio, nato a Reggio Calabria il 24 settembre 1984 (CF: 
MNRNTN84P24H224J, P.Iva: 02555530803), dell’incarico consistente nella redazione di due ipotesi 
progettuali di fattibilità tecnica ed economica finalizzate all’esecuzione degli interventi di riqualificazione 
di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria e delle aree di pertinenza, per 
l’importo complessivo pari ad euro 32.749,28 (trentaduemilasettecentoquarantanove/28), di cui euro 



31.489,69 (trentunomilaquattrocentottantanove/69) quale corrispettivo ed euro 1.259,59 
(milleduecentocinquantanove/59) per oneri previdenziali (4%); 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dalla L. 55/2019; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 
2016 ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell’Autorità n.636 del 10 luglio 2019; 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale n. 8/1996 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 

deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al 
dott. Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della 
Calabria nonché l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al 
dott. Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della 
Calabria nonché l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale sono state 
conferite le funzioni di dirigente del Settore Tecnico al dirigente dell’Area Gestione, Dott. Maurizio 
Priolo, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., all’ing. Antonio Monorchio, nato a Reggio Calabria il 24 settembre 1984 (CF: 
MNRNTN84P24H224J, P.Iva: 02555530803), dell’incarico consistente nella redazione di due ipotesi 
progettuali finalizzate all’esecuzione degli interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella, sede del 
Consiglio regionale della Calabria e delle aree di pertinenza, in premessa descritti, per l’importo 
complessivo pari ad euro 32.749,28 (trentaduemilasettecentoquarantanove/28)), di cui euro 31.489,69 
(trentunomilaquattrocentottantanove/69) quale corrispettivo ed euro 1.259,59 
(milleduecentocinquantanove/59) per oneri previdenziali (4%) precisando che, ai sensi dell’art.1, commi 
54-89 L. 190/2014 il professionista non è soggetto ad Iva né a ritenuta d’acconto; 
- di disporre la stipula del contratto secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., subordinando la stipula medesima all’esito positivo della verifica della sussistenza, in capo al 
professionista, dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla normativa vigente; 
- di prenotare la somma pari ad euro 32.749,28 imputandola alla Missione 01 Programma 02 
Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 61479 Articolo 479 - P.D.C. 1.03.02.11.999 del bilancio 2019-
2021 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione; 
- al Direttore Generale; 
- al Dirigente Settore del Bilancio e Ragioneria; 



- al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- di notificare copia del presente provvedimento all’ing. Antonio Monorchio, esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: antonio.monorchio@ingpec.eu. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
  
                  Il RUP 
 Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 
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