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Settore tecnico 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell’incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione e 
valorizzazione dell’area denominata Transatlantico, ubicata al piano primo, corpo A1, della sede del 
Consiglio regionale della Calabria. CIG: Z432B80BDC 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE, con determinazione del dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 8 del 10 gennaio 2020, 
si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione 
e valorizzazione dell’area denominata Transatlantico, ubicata al piano primo, corpo A1, della sede del 
Consiglio regionale della Calabria, all’operatore economico Ing. Alberto Romeo, (C.F.: 
RMOLRT69P11H224Q - P.Iva: 02093420806), per l’importo complessivo di euro 23.043,60 
(ventitremilaquarantatre/60), di cui euro 18.161,73 (diciottomilacentosessantuno/73) per il servizio, euro 
726,47 (settecentoventisei/47) per oneri previdenziali (4%) ed euro 4.155,40 
(quattromilacentocinquantacinque/40) per Iva (22%); 
PRESO ATTO dell’intervenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali e tecnico-
professionali in capo al professionista incaricato, effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, 
Arch. Giovanni Piero Mortellaro; 
CONSIDERATO CHE, in data 21/10/2020 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del servizio in 
oggetto, rep. n. 1700 di pari data, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO dover procedere all’impegno della somma dovuta al Professionista quale corrispettivo per lo 
svolgimento dell’incarico de quo; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
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, al D.L. 32/2019 
convertito con Legge 55/2019; 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 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 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 
del 26 giugno 2020; 
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- 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 di approvazione della nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020 con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

- 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. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di prendere atto dell’intervenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali e 

tecnico-professionali in capo al professionista incaricato, effettuata dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Arch. Giovanni Piero Mortellaro; 

- di impegnare la somma pari ad euro 23.043,60 imputandola alla Missione 01 Programma 02 
Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 61479 Articolo 479 - P.D.C. 1.03.02.11.999 del bilancio 
2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità, già prenotata con Determinazione n. 8 del 10 gennaio 2020; 

- di liquidare senza ulteriore formalità le fatture elettroniche che perverranno per l’esecuzione del 
servizio de quo, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico 
del procedimento; 

- 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 del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- di notificare copia del presente provvedimento all’Ing. Alberto Romeo (C.F.: RMOLRT69P11H224Q - 
P.Iva: 02093420806), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: alberto.romeo@ingpec.it  

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
IL RUP 

Giovanni Piero Mortellaro 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Maurizio Priolo 
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