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Oggetto

Lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di
Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico Industriale “E.
Majorana” di Rossano (CS)" . CUP F87E13000230002 - CIG
610451879C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAP 85100104.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che la Provincia di Cosenza ha inteso partecipare all’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili della Regione Calabria, nell’ambito delle linee
programmatiche del POR Calabria FESR 2007/2013, Obiettivo specifico 2.1, Linea di intervento 2.1.1.1, e
pertanto, con Delibera di Giunta n° 287 del 07/11/2011 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “
Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico
Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS)" dell’importo complessivo di € 1.171.605,99, redatto dall’ing.
Giovanni Romano, all’epoca Energy Manager dell’Ente;
che il suddetto progetto è risultato beneficiario di un finanziamento di € 1.171.605,99 come da Decreto della
Regione Calabria, n° 9617 del 03/07/2013;
che la Provincia di Cosenza ha previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2013-2015, approvato con
deliberazione di Consiglio n. 09 del 25/07/2013, l’intervento per i lavori di “Realizzazione Impianto
Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di
Rossano (CS)" dell’importo complessivo di € 1.171.605,99;
che la Regione Calabria con nota prot. n° 253740 del 31/07/2013 ha notificato alla Provincia di Cosenza la
Convenzione n° 1406 di Rep. del 24/07/2013 ed il relativo Disciplinare di obblighi riguardanti il finanziamento
dell’intervento concesso;
che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 23/09/2014 è stato riapprovato il progetto definitivo
dei lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto
Tecnico Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS)", redatto dall’ing. Giovanni Romano, per un importo di €
1.171.605,99;
che il progetto definitivo prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 99,36 kw e di
un impianto di solar cooling da 105 KWt da realizzare presso l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di
Rossano (CS);
che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia, n. 168 R.G. in data 03/02/2015, è stata indetta la gara d’
appalto mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per un importo di complessivo di €
1.171.605,99;
che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia, n. 1957 R. G. del 17/09/2015, è risultata aggiudicataria
definitiva dei lavori di che trattasi l’impresa GIAFRA srl, che ha offerto il ribasso complessivo del – 33,468%
e, pertanto, per un importo netto di € 684.548,80 oltre IVA, di cui per lavori e oneri di progettazione €
588.232,38, per Manodopera € 76.384,08, per Oneri della Sicurezza € 19.232,33;
che con nota prot. 336880 del 11/11/2015 la Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali – Settore Attività Produttive ed Energia Sostenibile”, ha disposto l’avvio della
procedura di revoca del Finanziamento “per mancato avvio dei Lavori”, comunicando altresì che sarebbe
stata valutata la possibilità di finanziamento a valere sul POR 2014-2020 OT 4;
che con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 361 del 10/08/2017, si è disposto di integrare il “Piano d’
Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e sviluppo del sistema della Istruzione e della
Formazione Professionale in Calabria” con il progetto di che trattasi deliberandone il relativo finanziamento a
valere sull’Asse 4.1.2 previa verifica di coerenza con gli obiettivi dell’ Asse 4 “Efficienza Energetica e Mobilità
Sostenibile”;
che con nota, prot. 130978 del 12/04/2018, la Direzione Generale del Dipartimento “Sviluppo
Economico-Attività Produttive” della Regione Calabria ha comunicato l’ammissione al finanziamento del
progetto di che trattasi trasmettendo la relativa Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione e la
Provincia, per la stipula;
che l'impresa aggiudicataria, a seguito di interpello da parte del RUP (nota prot. 17432 del 16/04/2018), ha
dichiarato espressamente la volontà di accettare, agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicazione, la
prosecuzione dell'appalto.
che, al fine di dare immediato avvio alle attività di cui al progetto per la realizzazione Impianto Fotovoltaico
da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS),
già lungamente bloccate dalle procedure di cui sopra, il Presidente della Provincia ha provveduto alla stipula
di tale convenzione;
che con Determina Del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 971 R.G. del 14/06/2018, si è formalmente
preso atto dell’avvenuto finanziamento dei lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di
Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS)” per un importo
complessivo di € 1.171.605,99 da parte della Regione Calabria di cui al Decreto Dirigenziale nr. 1813 del
13/03/2018 a valere sul POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.2, si è preso atto dell'avvenuta stipula della

Convenzione di finanziamento dell’opera tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza, è stato
approvato il Quadro Tecnico Economico post gara, si è dato atto di procedere alla stipula del relativo
contratto d’appalto con l'impresa GIAFRA srl, aggiudicataria dell’appalto, ai sensi della Determina del
Dirigente Settore Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri nr. 1957 Reg. Gen. del 17/09/2015, per un importo
netto di € 684.548,80 oltre IVA ed altri oneri;
che l’intero importo, di €. 1.171.605,99, è finanziato con Fondi POR Calabria FERS FSE 2014-2020 con
imputazione sul Capitolo di entrata n.° 200004 del Bilancio dell’Ente (nota del Dirigente Settore Bilancio del
17/05/2018, in atti) giusta Convenzione pervenuta con nota della Regione Calabria Prot. Gen. SIAR nr.
0130961 del 12/04/2018 e sottoscritta digitalmente dal Presidente dell’Ente.
Considerato
che con contratto di Repertorio N.° 27771 in data 11/07/2018, registrato a Cosenza, l’Impresa “GIAFRA srl "
ha assunto l’appalto dei lavori di che trattasi.
che in data 08/08/2018, prot. 37840, l'impresa ha trasmesso, nei termini previsti dal contratto, il progetto
esecutivo;
che, successivamente alla presentazione del progetto esecutivo, è stata avviata, da parte del RUP, una fase
preliminare di analisi e verifica del progetto, conclusasi con la sottoscrizione del verbale di validazione;
che il Responsabile del Procedimento, arch. Fiorino Sposato, in data 25/10/2018, ha verificato e validato
positivamente il progetto esecutivo;
che con Determina del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 1769 R.G. del 05/11/2018, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
che la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/11/2018;
che la Regione Calabria ha provveduto, con Decreto N.° 12297 del 29/10/2018, all'erogazione di parte del
finanziamento pari ad Euro 351.481,80 (ordinativi di incasso 3881 e 3882 del 15/11/2018);
che con Determina del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 2029 R.G. del 06/12/2018, si è prenotato
impegno di spesa per Euro 351.481,80 sulla voce P.E.G. n° 85100104 - Esercizio 2018 per i lavori di
"Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’Istituto Tecnico
Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS) impegno 2095/2018.
Tenuto conto
che la Regione Calabria ha provveduto all'erogazione di un seconda parte del finanziamento pari ad Euro
95.282,18 (ordinativi di incasso 5642 e 5643 del 18/12/2019);
che si rende necessario impegnare l'intero importo, pari ad Euro 95.282,18, al fine di predisporre la
liquidazione per l'impresa nonchè per le competenze tecniche.
Tutto ciò premesso
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.
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati.
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto il Regolamento di Contabilità.
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;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di prenotare impegno di spesa per Euro 95.282,18 sulla voce P.E.G. n° 85100104 - Esercizio 2019 per
i lavori di "Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 99,36 Kwe e di Solar Cooling da 105 Kwt per l’
Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Rossano (CS)";

2) di disporre che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle spettanze inerenti l'esecuzione
dei lavori.
Cosenza, 18/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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