PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2020000047 del 14/01/2020

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Servizio Programmazione e
Progettazione OO.PP.
Responsabile del Servizio: Claudio Le Piane

Oggetto

Annullamento determinazione dirigenziale n. 15002449 del
25/11/2015 avente ad oggetto: "Interventi di difesa costiera in
località San Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS), in
località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato
di Belvedere Marittimo (CS)" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con il ribasso del -34,117% Impresa Petrocelli Costruzioni Generali SrL da Bernalda (MT) Finanziamento: FONDI POR CALABRIA FESR 2007-2013 - Linea d’
Intervento 3.2.2.3 - CUP: F44H15000300006 – CIG: 640643121B
– RUP Ing. Paolo Papalino - Cod. Gara 540VB15

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 15002449 del 25/11/2015, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei
lavori denominati “Interventi di difesa costiera in località San Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS),
in località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS) [CUP:
F44H15000300006 – CIG: 640643121B] - finanziati con FONDI POR CALABRIA FESR 2007-2013 - Linea d’
Intervento 3.2.2.3 RUP Ing. Paolo Papalino - in favore dell’impresa Petrocelli Costruzioni Generali SrL da
Bernalda (MT);
- con nota n. 150081700 del 17/12/2015, la Provincia di Cosenza, constatata l’impossibilità di completare i
lavori e rendicontare le spese entro il termine previsto del 31/12/2015, comunicava alla Regione Calabria la
sospensione del procedimento, mettendo a disposizione della Regione gli atti relativi all’intervento di che
trattasi;
VISTA la nota in atti al n. 23462 del 14/06/2017, con la quale la ditta Petrocelli Costruzioni Generali SrL,
aggiudicataria dei lavori, ha chiesto informazioni circa la stipula del contratto di appalto;
VISTA la nota n. 24604 del 21 giugno 2017, con la quale la Provincia comunicava alla ditta aggiudicataria la
mancanza di competenza in materia di Protezione Civile e Difesa del Suolo, in quanto riassunta dalla Regione
Calabria con Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014, n.56, ribadendo quanto già
espressamente previsto nel bando di gara circa l’opportunità di revocare, sospendere o annullare l’
affidamento;
VISTA la nota della Regione Calabria, in atti al n. 38310 del 13/09/2019, con la quale si rappresenta quanto
segue:
in data 09 gennaio 2018 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e la Regione Calabria il I Atto Integrativo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, inserendo in tale piano l’
intervento di che trattasi, per il quale come soggetto attuatore è stato individuata la Regione Calabria –
Settore 6 Interventi a Difesa del Suolo;
con decreto commissariale n. 66 del 8 marzo 2019, l’Ing. Paolo Papalino, dipendente regionale, è
stato nominato RUP dell’intervento;
il mutamento delle condizioni nelle aree di intervento, che di fatto rendono necessario un
aggiornamento che comporta le redazione di un nuovo progetto esecutivo, come da comunicazione del RUP
dell’intervento, ing. Paolo Papalino;
la proposta del RUP per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione
dirigenziale di questo Ente n. 15002449 del 25/11/2015;
CONSIDERATO CHE con la medesima nota la Regione Calabria, condividendo quanto proposto dal RUP,
chiede di disporre l’annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva predisposta da questa
Stazione Appaltante;
DATO ATTO CHE, per quanto a conoscenza di questo Settore, successivamente alla comunicazione prot. n.
24604 del 21 giugno 2017, la ditta Petrocelli Costruzioni Generali SrL non ha dato seguito ad ulteriori
interlocuzioni e/o atti di rivalsa per la mancata stipula;
VISTA la nota della Regione Calabria n. 407455 del 26 novembre 2019;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, e in forza di quanto contenuto espressamente nel bando di gara - “

l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, ivi
compresa la disponibilità dei mezzi occorrente per il finanziamento dell’affidamento, non è impegnativa per
la Provincia di Cosenza e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’
aggiudicatario. Ove, pertanto, l’affidamento in argomento venga revocato, sospeso o annullato o ne vengano
modificati i termini, il Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione
aggiudicatrice” - di poter procedere all’annullamento della aggiudicazione definitiva dell’intervento in
oggetto, disposta con determinazione dirigenziale n. 15002449 del 25/11/2015;
ATTESO che gli adempimenti inerenti l’annullamento e/o revoca del Codice Unico di Progetto (CUP) e
Codice CIG sono di competenza del RUP dell’intervento;
Tanto premesso;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO Lo statuto dell’Ente;
VISTO Il regolamento di contabilità;
VISTO Il regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art.
3 della L.241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
- Di prendere atto della documentazione trasmessa dal RUP e della corrispondenza intercorsa con la
Regione Calabria;
- Di dare atto che la competenza in materia di Protezione Civile e Difesa del Suolo è stata riassunta dalla
Regione Calabria con Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione
del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014, n.56;
- Di revocare, per i motivi espressi in premessa, e in forza di quanto previsto nel bando di gara come
specificato in proemio, la determina dirigenziale n. 15002449 del 25/11/2015 avente ad oggetto: ["Interventi
di difesa costiera in località San Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS), in località Pietrabianca del
Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS)" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con il ribasso del -34,117% - Impresa Petrocelli Costruzioni Generali SrL da
Bernalda (MT) - Finanziamento: FONDI POR CALABRIA FESR 2007-2013 - Linea d’Intervento 3.2.2.3 - CUP:
F44H15000300006 – CIG: 640643121B – RUP Ing. Paolo Papalino - Cod. Gara 540VB15];
- Di dare atto che gli adempimenti inerenti l’annullamento e/o revoca del Codice Unico di Progetto (CUP) e
Codice CIG sono di competenza del RUP dell’intervento;
- Di trasmettere copia del presente atto alla Impresa Petrocelli Costruzioni Generali SrL, alla Regione
Calabria e al RUP per i provvedimenti di competenza.

Cosenza, 14/01/2020

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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