
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

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 progettazione esecutiva per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede del 
Consiglio regionale della Calabria. CIG: ZB6292094F. Approvazione progetto. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE con determinazione dello scrivente R.G. n. 412 del 29 luglio 2019, è stata affidata 

all’Arch. Francesco Dileo, (C.F.: DLIFNC82S29F537C – P.IVA: 03045400797), nato a Vibo Valentia il 

29/11/1982, la redazione della progettazione esecutiva per l’adeguamento alla normativa antincendio 
della sede del Consiglio regionale della Calabria per l'importo complessivo di euro 43.995,90 
(quarantatremilanovecentonovantacinque/90), di cui euro 34.675,20 
(trentaquattromilaseicentosettantacinque/20) per il servizio, euro 1.387,01 (milletrecentottantasette/01) 
per oneri previdenziali (4%) ed euro 7.933,69 (settemilanovecentotrentatre/69) per IVA (22%); 
CHE il suddetto professionista ha provveduto alla redazione degli elaborati progettuali de quibus, 
depositati agli atti del Settore Tecnico in data 9 giugno 2020 al n. 14124 di prot. gen. e, ad integrazione, 
in data 29 settembre 2020 al n. 20213 di prot. gen.; 
CHE i suddetti elaborati progettuali sono stati regolarmente validati dal RUP Arch. Giovanni Piero 
Mortellaro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta rapporto di validazione 
sottoscritto in data 5 ottobre 2020; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento alla normativa 
antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria; 
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. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017; 
VISTI 

− Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
− il D.lgs. 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.; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

− 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, modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 

− 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; 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 708|23/11/2020 - Determinazione
19105576  23/11/2020 15:28:56



RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

− di prendere atto del rapporto di validazione del 5 ottobre 2020, con il quale il RUP ha validato il 
progetto esecutivo per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale 
della Calabria e per l’effetto di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori per l’adeguamento 
alla normativa antincendio della sede di questa Amministrazione, depositato agli atti del Settore 
Tecnico in data 9 giugno 2020 al n. 14124 di prot. gen. e, ad integrazione, in data 29 settembre 
2020 al n. 20213 di prot. gen.; 

− 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’Arch. Francesco Dileo, C.da Ciccia, 29 – 89843 - 
Sant’Onofrio (VV), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: francescodileo@archiworldpec.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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