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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8509 del 16/08/2021
OGGETTO: SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI LEGALI, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATT. NN.128-129-130-131-132/2020 (AGOSTO, SETTEMBRE,
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020) E NN. 133-134-135-136-137-138/2021 (GENNAIO,
FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021). AVV. VITTORIO MINIERO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Visti:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e ss.mm.ii., di disciplina dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale”, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 101/2007;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, e ss.mm.ii., in materia di riordino delle funzioni amministrative regionali e
locali;
- la L.R. 11 agosto 2010 n. 22 ad oggetto “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica
regionale”;
- la L.R. 7 agosto 2002, n. 31, recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale”;
- la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 - Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023;
- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 –
2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- l’art. 45 della Legge Regionale n.8/2002 relativo ai decreti di liquidazione;
Visti e applicati
- il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n. 89)
avente ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare il suo art. 9;
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2016, art.1 comma 512 e commi da 548 a 550;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 dicembre 2015;
- il DPCM del 24/12/2015;
- la determina del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 febbraio 2016;
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 7/CONTR/2011;
- la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 371/2012;
Visti altresì
- il D.P.G.R. n. 272 del 2 dicembre 2008, successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7 gennaio 2009,
con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale n.26 del 7/12/2007;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 31/3/2015 di presa d’atto della nuova qualifica della
Stazione Unica Appaltante quale Soggetto Aggregatore per la regione Calabria;
- la Delibera di G.R. n.205 del 24/05/2021 con la quale il Dott. Mario Donato è stato confermato Dirigente
Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante;
Premesso che
- con DDG n.13766, del 06/12/2017, si è proceduto ad indire la selezione pubblica per il reperimento di n.2
esperti legali, in possesso di laurea in Giurisprudenza, specializzati in Diritto dei contratti pubblici, per
attività di assistenza e consulenza giuridica nello svolgimento delle attività propedeutiche e successive
all’esecuzione delle gare e di supporto giuridico attraverso studi, pareri, ricerche, analisi di impatto e
proposte con particolare riguardo all’attività di centralizzazione e aggregazione della domanda;
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- contestualmente, con il succitato Decreto, è stato approvato l'avviso pubblico, contenente le attività
richieste, le modalità di partecipazione, i requisiti, i termini e i criteri di valutazione per la selezione delle
figure di esperti esterni di che trattasi, unitamente al Fac-simile di Domanda di partecipazione;
- con DDG n.2295/2018, 3854/2018 e n.5045/2018, si è proceduto, a nominare la Commissione di
Valutazione;
- con DDG. n.10015 del 14/09/2018 e DD.G.n.14420 del 04/12/2018, si è proceduto all’approvazione dei
verbali della Commissione di valutazione e della graduatoria finale di merito, dichiarando vincitori;


Avv. Gianfrancesco Fidone;



Avv. Vittorio Miniero;

- da ultimo, con DDG. n.15706 del 20/12/2018, esperita la fase della verifica dei requisiti e delle
autocertificazioni rese dai soggetti vincitori, è stato approvato il disciplinare d’incarico regolante il rapporto
tra le parti, poi sottoscritto il 6/02/2019 – rep. 21/2019;
Dato atto che:
- con DDG n. 487 del 23/1/2020 si è provveduto a prorogare, nel rispetto della previsione contenuta negli
atti relativi alla procedura di selezione, di ulteriori dodici mesi, a decorrere da Febbraio 2020, alle
medesime condizioni il contratto con l’avv. Gianfrancesco FIDONE e l’avv. Vittorio MINIERO, in
considerazione dell’attività ancora in corso dei due professionisti, indispensabile per assicurare assistenza
tecnico-legale e supporto giuridico al personale della Stazione Unica Appaltante nello svolgimento delle
attività riguardanti le gare aggregate ancora in itinere;
- con DDG n. 6043 del 03/06/2020 si è provveduto a differire il termine dei nuovi contratti a causa dello
stato di emergenza da diffusione pandemica Corona Virus-Covid 19, con sospensione delle attività da
Marzo a Giugno 2020, mentre a partire dal mese di Luglio sono state svolte regolarmente;
Ricordato che
- l’incarico concerne lo studio e la risoluzione di problematiche in materia di diritto dei contratti pubblici,
attraverso l’espressione di pareri e relazioni, con lo scopo, tra l’altro, di:


ampliare l’incidenza della SUA sulla spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del territorio per
produrre economie di scala e risparmi di spesa;



garantire la qualità e la sostenibilità dei beni e dei servizi acquistati;



semplificare e innovare le procedure di acquisto producendo efficienza organizzativa e maggiore
trasparenza nei rapporti con le imprese;



realizzare una efficace sinergia con le Amministrazioni del territorio per soddisfare al meglio e
tempestivamente le esigenze di acquisto;



promuovere il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti.
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Evidenziato che
- i nuovi contratti hanno la durata di 12 mesi a partire dalla data della loro sottoscrizione;
- il compenso per le attività di natura temporanea, oggetto dell’incarico di che trattasi, è determinato in €
50.000,00 (cinquantamila) annui per ogni esperto, onnicomprensivi;
- a mente dell’art. 5 del disciplinare di incarico il pagamento del corrispettivo è effettuato di norma in ratei
mensili con decreto del Dirigente Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico, dietro
presentazione da parte dell’Esperto di report dell’attività svolta corredata da regolare fattura;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 sono stati assolti;
Vista la relazione dell’Avv. Vittorio Miniero relativa ai mesi agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 trasmessa alla Direzione Generale
in data 03/08/2021 tramite PEC e acquisite le fatture elettroniche nn. 128-129-130-131-132/2020, prot. nn.
347722-347747-347754-347767-347775/2021 e nn.133-134-135-136-137-138 – 2021, prot. nn. 347857347870-347883-347890- 347905-347918;
Ritenuto quindi di dover procedere, ricorrendone tutte le condizioni, alla liquidazione delle suddette fatture
ciascuna di € 4.166,67 onnicomprensiva, come da disciplinare di incarico, per un totale di € 45.833,37;
Dato atto che per la liquidazione della somma di € 45.833,37, si farà fronte con le risorse impegnate sul
capitolo U9010300407 giusto impegno di spesa differito nel 2021, recante n. 5209;
Visto l’art. 57 del D.lgs. 118/2016 e accertate le condizioni per procedere alla liquidazione;
Vista le scheda contabile proposta di liquidazione n. 8494/2021;
Visto il D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 che ha prorogato al 31 agosto 2021 la
sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi
dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro;
Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
DECRETA
per le ragioni articolate in parte motiva da intendersi integralmente richiamate:
1. liquidare le fatture n. 128-129-130-131-132/2020 e nn.133-134-135-136-137-138/2021, ciascuna
dell’importo complessivo di € 4.166,67 per un totale di € 45.833,37, emesse dall’ Avv. Vittorio Miniero a
titolo di rateo mensile (mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2021) scaturente dall’attività espletata in ragione dell’incarico di esperto
legale a supporto dell’attività della Stazione Unica Appaltante per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, come prorogato con DDG. n. n. 487 del 23/1/2020 e DDG n. 6043 del 03/06/2020;
2. imputare la spesa complessiva di € 45.833,37 sul capitolo U9010300407, giusto impegno di spesa n.
5209/2021, come differito di esigibilità, che presenta la necessaria disponibilità;
3. autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei mandati di pagamento di € 45.833,37 in favore
dell’Avv. Vittorio Miniero, secondo le modalità e i termini meglio specificati sulla distinta di liquidazione
allegata;
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4. dare atto che
- la spesa nascente dal presente atto è finanziata con risorse di provenienza statale e con vincolo di
destinazione alle attività dei soggetti aggregatori, come prescritto dal D.L.66/2014;
- è altresì contenuta nei limiti del finanziamento del Fondo di cui al comma 9 dell’art.9 del D.L. 66/2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 33/2013 sono stati assolti;
- disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
Sottoscritta dal Dirigente
RASCHELLA' FORTUNATA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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