CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa
(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L’anno 2022, il giorno 15 del mese di luglio presso la sede del Co.R.A.P.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Sergio Riitano ha proceduto all’assunzione del presente atto.
Decreto n. 27 del 15.07.2022: Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 19 del 27.05.2022
Premesso che:









con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il
regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti,
Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con
esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico
Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente
pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della
denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a
seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n.
111;
con D.P.G.R. n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore
del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;

Dato atto che:
 con Decreto n. 19 del 27.05.2022 sono stati approvati gli atti predisposti dal Rup, relativi alla gara per
l’affidamento del Servizio di ritiro e smaltimento di fanghi biologici CER 190812 e del ritiro e
smaltimento di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso la Piattaforma depurativa consortile di
Crotone, per la durata di 12 mesi;
 con lo stesso decreto si prendeva atto dell’indizione della suddetta gara, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 comma 1 del D. L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., con ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa), con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4,
del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii

Considerato che:


l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 1.373.225,00 oltre IVA ed ecotassa, superiore alla
soglia comunitaria sugli appalti pubblici, per gli acquisti di beni e servizi ;

Preso atto:


della Delibera ANAC n. 640 del 15.09.2021, in base alla quale il ricorso all’utilizzo della piattaforma
elettronica (MEPA) è consentita esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilevanza comunitaria;

Ritenuto:
 di dover, indifferibilmente, procedere alla modifica ed integrazione degli atti di gara approvati con il
citato decreto commissariale n°19/2022;
 di dover procedere all’indizione della suddetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
comma 1 del D. L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma
4, del suddetto D. L.gs, senza il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa).
Visti:
 gli atti di gara specifici, consistenti nella bozza del Bando di Gara, nella bozza del Disciplinare di
Gara, D.G.U.E. specifico, modello di Offerta Economica e Capitolato Speciale d’Appalto, così come
predisposti dal R.U.P. nominato ing. Fabio Riolo, che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Preso atto:
-

-

-

che il Dirigente dell’Area Gestione Reti, quale proponente del presente atto, attesta che l’istruttoria è
completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;
che il Dirigente dell’Area Affari generali, ai sensi delle vigenti normative in materia di procedimento
amministrativo, attesta la regolarità amministrativa;
che il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova la
copertura finanziaria, a valere sui fondi di bilancio dell’Ente, rinvenienti dai ricavi prodotti dalle
attività svolte presso la piattaforma depurativa consortile del Corap di Crotone;
Visto il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore

DECRETA
per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi
menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente
allegati, di:
1. PROCEDERE alla parziale modifica ed integrazione del Decreto n. 19 del 26.05.2022 ad oggetto
« Approvazione atti di gara per la procedura dell’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di
fanghi biologici CER 190812 e del ritiro e smaltimento di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso
la piattaforma depurativa consortile di Crotone, per la durata mesi 12, mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. CIG: 9235584504»;
2. RIAPPROVARE, per come predisposti dal R.U.P, gli Atti di Gara specifici, consistenti nella bozza
del bando di gara, nella bozza del disciplinare di gara, DGUE, nel modello di Offerta Economica e
nel capitolato speciale d’appalto, per l’affidamento del Servizio di ritiro e smaltimento di fanghi
biologici CER 190812 e del ritiro e smaltimento di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso la
Piattaforma depurativa consortile di Crotone, per la durata di 12 mesi, CIG 9235584504;

3. INDIRE la gara per l’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di fanghi biologici CER
190812 e del ritiro e smaltimento di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso la Piattaforma
depurativa consortile di Crotone, per la durata di mesi 12, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 comma 1 del D. L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
comma 4, del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii, CIG 9235584504, senza ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa),
4. DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con valore di
pubblicità legale e valore di notifica.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Sergio Riitano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

