
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 1316

DEL 30/04/2021

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 953 del 11/03/2021

OGGETTO:

PON CITTÀ' METROPOLITANE 2014-2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL WATERFRONT DELLA CITTÀ
DI REGGIO CALABRIA – CUP H36C10000000006 – CIG 4667206C38 – PROGETTI RC 2.1.1.G – RC2.2.3.C – RC
2.2.4.B – RC 2.2.4.C – RC4.2.1.E – POC METRO PROGETTO POC_ RC_I.2.2.E. – LIQUIDAZIONE XIII SAL –
FATTURE N.  27/00  –  N.  28/00  –  N.  29/00  –  N.  30/00  –  N.  31/00  –  ANNO 2021 –  COBAR S.P.A.  –  CF/P.IVA
06605700720.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Melchini Giuseppe

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Su proposta del R.U.P. Dott. Giuseppe Melchini,
Premesso che:
• nell’ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano era prevista la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori

di completamento del Rhegium Waterfront” codice CUP H36C10000000006, per un importo complessivo pari ad €
16.700.000,00;

• con determinazione dirigenziale n° 1836 del 12 luglio 2010 sono stati nominati i RUP per ciascun intervento previsto
nel Quadro definitivo degli Interventi dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) Asse VIII – POR Calabria
2007/2013, e per l’intervento denominato “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront” è stato incaricato l’Ing.
Pasquale  Crucitti  funzionario  dipendente  dell'Amministrazione  Comunale;  -  successivamente  al  disimpegno  delle
risorse relative al PISU, disposto con deliberazione n. 3 del 24/10/2012, la Commissione Straordinaria Comunale ha
approvato la proposta di deliberazione n. 344 del 22/10/2012, avente ad oggetto la rimodulazione finanziaria dei PISU,
spostando l’intervento a carico dei fondi PAC 2007-2013 per un importo pari a 15.664.260,70;

• con deliberazione della Commissione Straordinaria n.  11 del  30/10/2012 è stato approvato il  progetto preliminare
dell’intervento avente ad oggetto i lavori di completamento del Rhegium Waterfront;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 28/08/2015 è stato approvato il Progetto definitivo dell’intervento
denominato “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront”;

Preso atto della nota n. 0233101 del 4/07/2018 con la quale la Regione Calabria ha comunicato il definanziamento del
progetto di Completamento del Waterfront dal PAC 2007-2013 permettendo di garantire l’ammissibilità dello stesso sul
PON Metro e sul POC Metro;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15/10/2018, con la quale è stata disposta la revisione del Piano
Operativo degli Interventi del PON Metro 2014-2020 e del Piano degli interventi del POC Metro;
Preso atto che il Piano Operativo PON Metro ed il Piano degli interventi POC Metro così come approvati dalla citata
deliberazione, includono l’intervento denominato “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront”, suddividendo lo
stesso in più progetti finanziati con risorse del PON Metro 2014-2020 e del POC Metro;
Viste le  determinazioni  di  ammissione  a  finanziamento  adottate  dall’Organismo Intermedio  di  Reggio  Calabria  dei
progetti avviati e non completati riferiti al complessivo intervento di Completamento del Waterfront a valere sulle risorse
dei programmi PON Metro 2014 -2020 e POC Metro come di seguito descritte:
a. n.  66  del  18/10/2018  (reg.  gen.  3703  del  29/10/2018)  -  Prog.Cod.  RC2.1.1.g  -  Riqualificazione  del  sistema  di

illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto - completamento Waterfront;
b. n.  66  del  18/10/2018 (reg.  gen.  3703 del  29/10/2018)  –  Prog.Cod.  RC2.2.3.c  Percorso pedonale  protetto  e  pista

ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi;
c. n.  65  del  18/10/2018  (reg.  gen.  3702  del  29/10/2018)  Prog.Cod.  RC2.2.4.b  -  Corsie  preferenziali  protette  TPL

Waterfront;
d. n. 65 del 18/10/2018 (reg. gen. 3702 del 29/10/2018) Prog.Cod. RC.4.2.1.e - Riconversione spazi pubblici degradati

Waterfront cittadino;
e. n. 67 del 19/10/2018 (reg. gen. 3778 del 06/11/2018) Prog. Cod. POC_RC_I.2.2.e - Completamento superfici accesso

Waterfront;
f. n. 67 del 19/10/2018 Prog. (reg. gen. 3778 del 06/11/2018) Cod. POC_RC_I.2..1.d - Risparmio energetico Waterfront;
g. n.  34/I  del  12/11/2019  (reg.gen.  3892  del  04.12.2019)  Prog.Cod.  RC2.2.4.c  –  “Nodo  intermodale  Waterfront

cittadino”;
Considerato che: 
• in  data  03/11/2016  ad  esito  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in  appalto  integrato  della

progettazione  esecutiva,  previa  acquisizione  della  progettazione  definitiva  in  sede  di  offerta  sulla  base  della
progettazione  preliminare  dell’amministrazione  aggiudicatrice,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione,  nonché dell’esecuzione  dei  lavori  di  completamento  del  Rhegium Waterfront,  è  stato stipulato  con
l’A.T.I. Research Consorzio Stabile/Consorzio AGP il contratto rep. n. 37126 registrato all’Agenzia delle Entrate serie
1T numero 4504 del 11/11/2016 avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento del Rhegium Waterfront”;

• con nota prot. n. 176276 del 09/11/2016 lo stesso Rup ha informato l’ATI dell’avvenuto deposito del progetto esecutivo
ed il trasferimento alla commissione di verifica;

• con determinazione dirigenziale n. 3549 del 21/12/2016 è stato costituito l’Ufficio Direzione lavori con a capo l’Arch.
Giuseppe Melchini con il ruolo di Direttore dei Lavori delle Opere di Urbanizzazione e l’Ing. Domenico Richichi con il
ruolo di Direttore dei Lavori delle Opere in Cemento Armato;

• in data 10 gennaio 2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell’art. 154 comma 6 del regolamento
sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 207/2010;
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• in data 18/01/2017 è stato redatto dalla commissione di verifica, nominata con determinazione dirigenziale n. 837 del
20/04/2016, il verbale di verifica del progetto esecutivo;

• con atto del 20/02/2017 il Rup pro tempore ing. Pasquale Crucitti ha validato il progetto esecutivo, pur in pendenza di
acquisizione del parere dell’Organo Regionale di Controllo ex Genio Civile, in quanto tale parere “non poteva in alcun
modo inficiare o modificare la progettazione proposta”;

• successivamente è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia prot.n.2806 del 22/03/2017;

• in data 28 marzo 2017 è stato acquisito al prot. n. 50293 il parere favorevole del Settore 15 Pianificazione Territoriale-
Urbanistica-Espropri-Concessioni Demaniali-ATO Servizio Beni Paesaggistico-Ambientali prot.n.77850 del 24 marzo
2017;

• in data 05/04/2017al prot. n. 55745 è stata acquisita una nota integrativa all’atto di validazione a firma del RUP pro
tempre Ing. Pasquale Crucitti;

• in data 09/05/2017 sono state acquisite al prot. n. 72677 del 09/05/2017 le ricevute delle richieste di autorizzazione
sismica presentate alla Regione Calabria –Dipartimento Infrastrutture –Lavori Pubblici – Mobilità- Settore 4 attestanti
l’avvenuto inserimento delle progettazioni strutturali da assentire alle norme sismiche secondo le modalità previste
dalla L.R. n. 37/2015 e s.m. e i. e dal R.R. n. 15 del 2016 mediante l’utilizzo della piattaforma informatica SISMI.CA;

• con  determinazione  dirigenziale  reg.  gen.  n.  743  del  20/03/2017  è  stata  disposta  l’estromissione  dall’appalto  del
Consorzio AGP e la novazione soggettiva del contratto rep.37126 del 03/11/2016, prevedendo la predisposizione di un
addendum  al  contratto  che  preveda  la  società  Research  Consorzio  Stabile  s.c.a.r.l.  come  unico  contraente
dell’amministrazione comunale rispetto al contratto per l’esecuzione dei lavori in parola;

• la società Research Consorzio Stabile scarl, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del d.lgs 163/2006, con procura speciale
rep. n.17644 raccolta n. 7934 a rogito del Notaio Dr. Tommaso Branno, ha indicato quale impresa esecutrice
dell’appalto la Società COBAR SPA - codice fiscale P.IVA n. 06605700720 – con sede legale in Via Selva n. 101-
70022 Altamura (BA);

• con determinazione dirigenziale n. 289/I del 17/05/2017 (reg. gen. 1435/2017) è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront- Opere di Masterplan;

• con determinazione Dirigenziale n. 1463 del 06 giugno 2017, a seguito del collocamento a riposo dell’Ing. Pasquale
Crucitti, è stato nominato nuovo RUP dell’intervento in questione il Dott. Giuseppe Melchini;

• con determinazione dirigenziale n. 2705 del 11/09/2017 si è proceduto alla liquidazione della progettazione esecutiva
per un importo pari ad € 728.231,32, di cui € 596.910,92 di imponibile ed € 131.320,40 per IVA;

• con determinazione dirigenziale n. 2706 del 11/09/2017, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del contratto rep. n. 37126 del
03/11/ 2016 cui ci si riferisce in quanto non modificato dall’addendum rep. 37205 del 06/04/2017, si è proceduto alla
liquidazione  a  titolo  di  anticipazione  del  20%  rispetto  all’importo  contrattuale  per  la  somma  complessiva  di  €
1.917.232,36 IVA inclusa (di cui € 1.742.938,51 di imponibile ed €174.293,85 di IVA al 10%);

• con determinazione dirigenziale n. 3111 del 12/10/2017 si è proceduto alla liquidazione della fattura 73 del 11.07.2017
a titolo di saldo sul I SAL per la somma complessiva di € 588.610,00 IVA inclusa (di cui €535.100,00 di imponibile ed
€ 53.510,00 di IVA al 10%);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  4576  del  29/12/2017  si  è  proceduto  alla  liquidazione  della  fattura  131  del
21.12.2017 a titolo di acconto sul II SAL per la somma complessiva di € 300.000,00 IVA inclusa (di cui €272.727,27 di
imponibile ed € 27.272,73 di IVA al 10%);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1277del  09/05/2018  si  è  proceduto  alla  liquidazione  della  fattura  11/PA del
22.02.2018 a titolo di saldo sul II SAL per la somma complessiva di € 254.950,00 IVA inclusa (di cui €231.772.73 di
imponibile ed € 23.177.27 di IVA al 10%);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  124/L del  09/11/2018  (reg.gen.  n.  4040  del  21/11/2018)  si  è  proceduto  alla
liquidazione delle spettanze relative al III e IV SAL per la somma complessiva di €1.167.430,00 (di cui €1.061.300,00
per imponibile ed € 106.130,00 per Iva);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  136/L del  02/07/2019  (reg.gen.  n.2642  del  09/09/2019)  si  è  proceduto  alla
liquidazione delle spettanze relative al V SAL per la somma complessiva di € 1.635.865,00 (di cui €1.487.150,00 per
imponibile ed € 148.715,00 per IVA al 10%);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  137/L del  02/07/2019  (reg.gen.  n.2448  del  23/08/2019)  si  è  proceduto  alla
liquidazione  delle  spettanze  relative  all’acconto  del  VI  SAL per  la  somma complessiva  di  €  696.048,99  (di  cui
€632.771,80 per imponibile ed € 63.277,19 per IVA al 10%), demandando ad avvenuta approvazione del  bilancio
2019/2021 l’adozione dell’atto di liquidazione per il saldo del VI SAL per quanto attiene al pagamento delle fatture n.
149/PA/2019 e n. 152/PA/2019 per complessivi € 40.104,02;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  311/L  del  05/11/2019  (reg.gen.  n.3703  del  21/11/2019)  è  stata  disposta  la
liquidazione delle spettanze relative al saldo del VI SAL per la somma complessiva di € 40.104,02 (di cui € 36.458,20
per imponibile ed € 3.645,82 per IVA al 10%) quale pagamento delle fatture n.149/PA/2019 e n. 152/PA/2019;
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• con  determinazione  dirigenziale  n.312/L  del  05/11/2019  (reg.gen.  n.  3796  del  27/9/2019)  si  è  proceduto  alla
liquidazione delle spettanze relative al VII SAL per la somma complessiva di € 562.903,00 (di cui € 511.730,00 per
imponibile ed € 51.173,00 per IVA al 10%) relativa al pagamento delle fatture n. 181-182- 183-184-185/PA/2019;

• -con determinazione dirigenziale n.385 del 12/3/2020 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative al SAL
VIII per la somma complessiva di € 559.020,00 (di cui € 508.200,00 per imponibile ed €50.820,00 per IVA al 10%)
relativa al pagamento delle fatture n. 299-300-301-302-303/PA/2019;

• -con determinazione dirigenziale n.1146 del 15/5/2020 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative al SAL
IX per la somma complessiva di € 551.683,00 (di cui € 501.530,00 per imponibile ed €50.153,00 per IVA al 10%)
relativa al pagamento delle fatture n. 77/78/79/80/PA/2020;

• con determinazione dirigenziale n. 2224 del 24/8/2020 è stato disposto il pagamento di un acconto per €189.960,80 Iva
compresa  sull’importo  complessivo  di  €  558.250,00  dovuto  per  lavorazioni  al  X SAL,  demandando ad  avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 la corresponsione del restante importo di € €368.289,22 (di cui €
334.808,36 per imponibile ed € 33.480,84 di quota Iva al 10% ) relativo alle fatture 147- 148 - 149 - 150 PA - anno
2020;

• con determinazione dirigenziale DD n. 4030 del 29/12/2020 è stato disposto il pagamento del saldo relativo al X SAL
per l’importo di € € 368.289,22 (di cui € 334.808,36 per imponibile ed € 33.480,84 di quota Iva al 10% );

• con determinazione dirigenziale DD n. 4023 del 29/12/2020 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative al
SAL XI per la somma complessiva di € 550.451,00 (di cui €500.410,00 di imponibile ed € 50.041,00 di IVA al 10% )
relativo alle fatture 228-229-230-231/PA - Anno 2020;

• con determinazione dirigenziale DD n. 4019 del 29/12/2020 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative al
SAL XII per la somma complessiva di € 712.470,00 (di cui € 647.700,00 di imponibile ed € 64.770,00 di IVA al 10%)
relativo alle fatture 301/302/303/304/306/347/PA – Anno 2020;

Considerato, altresì, che:
• ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n.50/2016 il nuovo codice si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli

avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto e cioè il 19/04/2016;

• la  normativa  applicabile  quindi  nel  caso  di  specie  non è  il  nuovo d.lgs.  n.50/2016 ma il  d.lgs.  n.163/2006 ed  il
Regolamento  207/2010  visto  che  la  gara  è  stata  indetta  con  determinazione  Dirigenziale  reg.  sett.n.166/I  del
30/10/2012;

• ai  sensi  dell’art.  5 comma 2 del  Contratto n.  37126 del  03/11/  2016,  cui  ci  si  riferisce in quanto non modificato
dall’addendum rep. 37205 del 06/04/2017, “il Direttore dei lavori, provvederà in base alla contabilità delle opere in
corso,  redatta in contraddittorio con l’Appaltatore,  alla redazione di  stati  di  avanzamento lavori,  ogni  qualvolta il
credito netto dell’Appaltatore, risultante da certificato di pagamento, abbia raggiunto l’ammontare di € 500.000,00”;

Visti:
• gli atti tecnici e contabili trasmessi al RUP in data 02.02.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Richichi relativi

al  XIII  S.A.L dei  “Lavori  di  completamento  del  Rhegium  Waterfront”,  per  l’importo  netto  di  €  10.380.046,47
(compreso oneri di sicurezza e COVID 19) per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2021;

• il  certificato  di  pagamento  n.  13  emesso  in  data  02.02.2021  dal  Responsabile  del  Procedimento  Dott.  Giuseppe
Melchini, per l’importo complessivo di € 1.265.880,01 di cui € 1.150.800,01 per sorte capitale ed € 115.080,00 per
oneri IVA al 10%;

Verificata l’avvenuta detrazione dell’aliquota relativa alla quota di anticipazione già versata all’impresa;
Visti i  documenti  contabili  emessi  dalla COBAR S.p.A.,  impresa esecutrice  dell’appalto,  quale  corresponsione delle
somme dovute per il S.A.L. XIII per i “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront” di seguito indicati:
1. Fattura n. 27/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24927 del 05.02.2021 e PAF n. 1608/2021 – dell’importo di € 58.057,20

per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 5.805,72 per un totale complessivo di € 63.862,92 per lavori relativi al XIII
SAL e relativi all’intervento PON Metro RC 2.1.1.g.;

2. Fattura  n.  28/00  del  04.02.2021  –  prot.  gen.  n.  25011  del  05.02.2021 e  PAF n.  1667/2021  –  dell’importo  di  €
847.511,96 per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 84.751,20 per un totale complessivo di € 932.263,16 per lavori
relativi al XIII SAL e relativi all’intervento PON Metro RC 2.2.3.c.;

3. Fattura n. 29/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24926 del 05.02.2021 e PAF n. 1607/2021 – dell’importo di € 3.327,56
per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 332,76 per un totale complessivo di € 3.660,32 per lavori relativi al XIII SAL
e relativi all’intervento PON Metro RC 2.2.4.b.;

4. Fattura  n.  30/00  del  04.02.2021  –  prot.  gen.  n.  25028 del  05.02.2021 e  PAF n.  1682/2021 –  dell’importo  di  €
237.422,75 per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 23.742,28 per un totale complessivo di € 261.165,03 per lavori
relativi al XIII SAL e relativi all’intervento PON Metro RC 4.2.1.e.;

5. Fattura n. 31/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24964 del 05.02.2021 e PAF n. 1643/2021 – dell’importo di € 4.480,54
per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 448,05 per un totale complessivo di € 4.928,59 per lavori relativi al XIII SAL
e relativi all’intervento PON Metro RC I.2.2.e.;
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per un totale complessivo di € 1.265.880,01 di cui € 1.150.800,01 per imponibile ed € 115.080,00 per Iva;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento delle sopra indicate fatture disponendo la liquidazione delle somme
relative al XIII SAL maturato per lavori a tutto il 31.12.2020 per come certificato dal RUP Dott. Giuseppe Melchini nel
certificato di pagamento n. 13 del 02.02.2021;
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2020 è stato approvato il DUP 2019/2021, il bilancio
finanziario di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Preso  atto  che sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  dell’Ente  sussiste  la  disponibilità  finanziaria  per  procedere  alla
liquidazione in favore della Cobar spa, impresa esecutrice dell’appalto, delle citate fatture;
Atteso che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile entro il 31/12/2021;
Verificata la conformità del seguente atto al DUP 2020/2022 vigente approvato con la citata deliberazione di Consiglio
Comunale n. 66 del 20/11/2020;
Accertato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 co.8 del D.Lgs. n.267/2000 il correlato programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Acquisiti i riferimenti di contatto del creditore che risultano essere i seguenti:
a. Research Consorzio Stabile scarl – email: info@consorzioresearch.it PEC: research@pec.it
b. Cobar spa quale impresa esecutrice dell’appalto - email: info@cobarspa.it PEC: cobar@pec.cobarspa.it;
Visto il DURC relativo alla COBAR SPA- CF: 06605700720 - prot. INAIL_ 26207945 del 18.02.2021 in corso di validità
con scadenza il 18.06.2021 ai sensi dell’art.31 comma 5 del DL n. 69 del 2013 da cui risulta la regolarità contributiva
della predetta società;
Visto il  DURC relativo alla Research Consorzio Stabile scarl CF: 05041951210 - prot.  INPS n.  24852788 con data
richiesta 12.02.2021 in corso di validità con scadenza il 12.06.2021 ai sensi dell’art.31 comma 5 del DL n. 69 del 2013 da
cui risulta la regolarità contributiva della citata società;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione dell’importo relativo al XIII SAL in favore della COBAR spa – CF/P.IVA
06605700720, nella qualità di impresa esecutrice dell’appalto, indicata dalla Research Consorzio Stabile scarl ai sensi
dell’art. 36 comma 5 del d.lgs 163/2006, così come previsto dalla procura speciale rep. n. 17644 raccolta n. 7934 a rogito
del Notaio Dr. Tommaso Branno;
Vista la nota prot.  n. 18343 /2017 con cui la Prefettura di Napoli comunicava l’iscrizione della Research Consorzio
Stabile SCARL nella “White list”della Prefettura di Napoli;
Vista la  comunicazione  della  Prefettura  di  Bari  prot.  n.  0058587  del  20/11/2017  acquisita  al  prot.  n.  183256  del
21/11/2017 con cui la Prefettura di Bari, in esito al sollecito di riscontro alla richiesta di informazioni antimafia inoltrato
prot. n. 47437 del 23/03/2017 certifica che nei confronti della COBAR S.p.A. non risultano sussistere le cause interdittive
di cui all’art. 67 e 84 comma 4 del decreto legislativo n. 159/2011;
Richiamate, altresì, le richieste Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
1. prot.  n.  PR_NAUTG_Ingresso_0165830_20200612  del  12/06/2020  con  la  quale  si  inoltrava  la  Richiesta  di

informazioni ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. con riguardo alla Società Consortile a.r.l.
Research Consorzio Stabile;

2. prot.  n.  PR_BAUTG_Ingresso_0062981_20200612  del  12/06/2020  con  la  quale  si  inoltrava  la  Richiesta  di
informazioni ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. con riguardo alla CO.BAR. - Costruzioni
Barozzi – s.p.a.;

Accertato che ai sensi dell’art. 92 co.3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta
di  informazioni  ex  art.  91  D.Lgs.  159/2011,  l’Amministrazione  può  procedere  alla  corresponsione  di  contributi  e
finanziamenti;
Atteso che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 92 co.4 del D.Lgs. n. 159/2011, si riserva di procedere alla revoca o al
recesso quando tentativi di infiltrazione mafiosa vengano accertati successivamente;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari” della Società COBAR SPA trasmessa via Pec il 15/07/2016 unitamente all’intera documentazione per la
stipula del contratto;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari” della Società COBAR SPA trasmessa il 27/05/2019;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina
dell’I.V.A.” il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A.
devono emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede
il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte dell’Ente Pubblico;
Dato atto che:
• la procedura di affidamento in questione era stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione
(SIMOG), con il seguente codice CIG: 4667206C38;

• nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34/2020

Pag 5 di 8



(cosiddetto “Decreto Rilancio”),  nell’articolo 153 è prevista la sospensione dall’8 marzo al  31 agosto 2020,  delle
verifiche  di  inadempienza  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  delle  società  a  prevalente  partecipazione
pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo -
di importo superiore a cinquemila euro;

• nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con DL n.129 del 20 Ottobre
2020  è  stata  disposta  la  proroga  al  31/12/2020 della  sospensione  delle  verifiche  di  inadempienza  da  parte  delle
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis
del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Visti:
• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 107 sulle

funzioni di competenza dirigenziale e l’articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
• Il vigente statuto del Comune ed in particolare l’articolo 99 sulle funzioni dei dirigenti;
• Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli 27 e 28 in

merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
• L'art.74 del vigente regolamento di contabilità;
Rilevato che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto di Nomina del
Sindaco della  Città  di  Reggio  Calabria  n.  42  del  29.12.2020 e  successivo  n.  44 del  31.12.2020 –  prot.  n.  370 del
04.01.2021 – con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Grandi Opere/Programmazione Lavori
Pubblici/Risorse Comunitarie” e quello Ad Interim del Settore “Manutenzione” all’Arch. Demetrio Beatino;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate che si intendono qui espressamente richiamate e che fanno parte integrante del
presente atto, 
1.  di prendere atto del XIII Stato di Avanzamento dei “Lavori di Completamento del Rhegium Waterfront” a tutto il
31.12.2020  come  da  certificato  di  pagamento  n.  13  del  02.02.2021  per  lavori  eseguiti  nell’anno  2020,  redatto  e
sottoscritto dal tecnico incaricato Rup Dott. Giuseppe Melchini, per un importo complessivo di € 1.265.880,01 di cui €
1.150.800,01 per sorte capitale ed € 115.080,00 per oneri IVA al 10%;
2.  di disporre la liquidazione delle spettanze correlate al XIII SAL relativo ai “Lavori di Completamento del Rhegium
Waterfront” alla Società COBAR SPA – CF 06605700720 – con sede legale in Via Selva,101 – 70022 Altamura (BA) –
nella qualità di impresa esecutrice dell’appalto indicata dalla Research Consorzio Stabile scarl ai sensi dell’art. 36 comma
5 del d.lgs 163/2006, così come previsto dalla procura speciale rep. n.17644 raccolta n. 7934 a rogito del Notaio Dr.
Tommaso Branno con sede legale in Altamura (BA) alla Via Selva n. 101, per l’importo complessivo di € 1.265.880,01 di
cui € 1.150.800,01 per sorte capitale ed € 115.080,00 per oneri IVA al 10% relativo alle fatture e secondo le modalità di
seguito indicate:
1. Fattura n. 27/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24927 del 05.02.2021 e PAF n. 1608/2021 – dell’importo di € 58.057,20

per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 5.805,72 per un totale complessivo di € 63.862,92 da liquidare come appresso
indicato:

a. Quanto ad € 12.177,23 in  conto all’impegno di  spesa n.  8457/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100080 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3997/2020 – cap. entrata 430095);

b. Quanto ad € 18.533,62 in  conto all’impegno di  spesa n.  1285/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100080 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3997/2020 – cap. entrata 430095);

c. Quanto ad € 33.152,07 in  conto all’impegno di  spesa n.  8460/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100081 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 591/2020 – cap. entrata 430096);

2. Fattura  n.  28/00  del  04.02.2021  –  prot.  gen.  n.  25011  del  05.02.2021 e  PAF n.  1667/2021  –  dell’importo  di  €
847.511,96 per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 84.751,20 per un totale complessivo di € 932.263,16 da liquidare
come appresso indicato:

a. Quanto ad € 29.848.91 in  conto all’impegno di  spesa n.  8458/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100082 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3998/2020 – cap. entrata 430097);

b. Quanto ad € 16.606,18 in  conto all’impegno di  spesa n.  8460/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100081 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 591/2020 – cap. entrata 430096);

c. Quanto ad € 119.043,69 in conto all’impegno di spesa n.  1291/2020 - capitolo di uscita n. 2100081 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 591/2020 – cap. entrata 430096);
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d. Quanto ad € 133.359,84 in conto all’impegno di spesa n. 1289/2020 - capitolo di uscita n. 2100083 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3999/2020 – cap. entrata 430098);

e. Quanto ad € 191.462,41 in conto all’impegno di spesa n. 8459/2020 - capitolo di uscita n. 2100083 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3999/2020 – cap. entrata 430098);

f. Quanto ad € 24.876,94 in  conto all’impegno di  spesa n.  1290/2020 -  capitolo di  uscita  n.  2100083 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 3999/2020 – cap. entrata 430098);

g. Quanto ad € 196.405,76 in conto all’impegno di spesa n. 8461/2020 - capitolo di uscita n. 2100084 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 4001/2020 – cap. entrata 430094);

h. Quanto ad € 220.659,43 in conto all’impegno di spesa n. 4584/2020 - capitolo di uscita n. 2100085 del  bilancio
dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 1909/2020 – cap. entrata 430093);

3. Fattura n. 29/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24926 del 05.02.2021 e PAF n. 1607/2021 – dell’importo di € 3.327,56
per  sorte  capitale  oltre  Iva  al  10% per  €  332,76  per  un  totale  complessivo  di  €  3.660,32  da  liquidare  in  conto
all’impegno di spesa n. 1290/2020 - capitolo di uscita n. 2100083 del bilancio dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c.
2.2.1.4.2 (acc. n. 3999/2020 – cap. entrata 430098);

4. Fattura  n.  30/00  del  04.02.2021  –  prot.  gen.  n.  25028 del  05.02.2021 e  PAF n.  1682/2021 –  dell’importo  di  €
237.422,75 per sorte capitale oltre Iva al 10% per € 23.742,28 per un totale complessivo di € 261.165,03 da liquidare
in conto all’impegno di spesa n. 8461/2020 - capitolo di uscita n. 2100084 del bilancio dell’Ente per l’annualità 2020 –
p.d.c. 2.2.1.4.2 (acc. n. 4001/2020 – cap. entrata 430094):

5. Fattura n. 31/00 del 04.02.2021 – prot. gen. n. 24964 del 05.02.2021 e PAF n. 1643/2021 – dell’importo di € 4.480,54
per  sorte  capitale  oltre  Iva  al  10% per  €  448,05  per  un  totale  complessivo  di  €  4.928,59  da  liquidare  in  conto
all’impegno di spesa n. 4584/2020 - capitolo di uscita n. 2100085 del bilancio dell’Ente per l’annualità 2020 – p.d.c.
2.2.1.4.2 (acc. n. 1909/2020 – cap. entrata 430093);

per un totale complessivo di € 1.265.880,01 di cui € 1.150.800,01 per imponibile ed € 115.080,00 per Iva;
3.  di  autorizzare il  Settore  Finanze all’emissione  dei  mandati  di  pagamento  della  sorte  capitale  per  complessivi  €
1.150.800,01 a favore della Società COBAR S.p.A., da effettuarsi tramite bonifici bancari sul conto corrente dedicato
intestato alla COBAR S.p.A secondo le indicazioni relative all’IBAN ed al codice progetto dell’intervento per ciascuna
fattura come di seguito indicato:
a. fatt.  n.  27/00/2021  –  RC.2.1.1.g  “Riqualificazione  del  sistema  di  illuminazione  zona  Pineta  Zerbi  -  Porto  –

completamento Waterfront” – IBAN: IT68A 03111 41330 0000 0000 0089;
b. fatt. n. 28/00/2021 – RC.2.2.3.c “Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront-Pineta Zerbi” – IBAN: IT19B

05385 41330 0000 0871 9030;
c. fatt. n. 29/00/2021 – RC 2.2.4.b “Corsie preferenziali protette T.P.L.” – IBAN: IT68A 03111 41330 0000 0000 0089;
d. fatt. n. 30/00/2021 – RC 4.2.1.e “ Riconversione spazi pubblici degradati Waterfront cittadino” – IBAN: IT68A 03111

41330 0000 0000 0089;
e. fatt. n. 31/00/2021 – POC RC_I.2.2.e “Completamento superfici di accesso Waterfront” – IBAN: IT68A 03111 41330

0000 0000 0089;
curando di inserire sugli stessi mandati di pagamento il numero di CIG 4667206C38;
4. di demandare, altresì, al Settore Finanze l’emissione delle reversali d’incasso e dei contestuali mandati di pagamento
delle quote dell’I.V.A. relative a ciascuna fattura di cui al punto 2, per un importo complessivo di € 115.080,00 mediante
versamento a favore dell’Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte per IVA”), in pari data rispetto all’emissione dei
mandati relativi alla sorte capitale;
5. di incaricare l’Organismo Intermedio PON Metro della predisposizione sul sistema informativo del PON Metro della
relativa  richiesta  di  trasferimento  fondi  delle  somme necessarie  tramite  il  circuito  finanziario  c.d.  B2  descritto  nel
Manuale delle procedure PON Metro allegato al SI.GE.CO. del Programma;
6.  di subordinare l’emissione dei mandati di pagamento di cui ai punti 3 e 4 del presente provvedimento all’effettivo
trasferimento dei fondi da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Autorità di Gestione del PON Metro e POC
Metro, sul conto corrente di tesoreria dell’Ente;
7.  di rendere disponibile il presente provvedimento all’Autorità di Gestione PON Metro attraverso l’inserimento sul
Sistema Informativo Delfi ed all’Autorità di Gestione POC Metro sul gestore documentale POC.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

2717 2021 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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