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 26 del mese di Luglio presso la sede del Co.R.A.P.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dottore Sergio Riitano ha proceduto all’assunzione del presente atto.
Decreto n. 30 del 26.07.2022: Adempimento dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 10 del 16/06/2022 e della specifica Convenzione sottoscritta con il
Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria prot. n. 4951 del
25/07/2022. - Decreto a contrattare ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’Affidamento del Servizio di noleggio impianti modulari SA-MBR COMPACT INT 1200
per mesi due, da installare presso l’impianto di depurazione di Briatico (VV). Ai sensi
dell’art. 2, lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni) – CIG
Z3E37443A6.
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 DGR 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 DPGR 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 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022, recante
“Disposizioni urgenti per il trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire la corretta
erogazione del servizio pubblico di depurazione e la tutela dei corpi idrici e delle acque marinocostiere” è stato ordinato al Co.R.A.P., tra l’altro, di:









a) sovraintendere alle attività gestionali dei soggetti concessionari degli impianti di Nocera
Terinese (CZ), San Lucido (CS), Ricadi (VV), Fuscaldo (CS), Pizzo (VV), Tropea (VV), San
Nicola Arcella (CS), Belvedere Marittimo (CS), Guardia Piemontese (CS), Sangineto (CS),
Belmonte Calabro (CS), Parghelia (VV), Zambrone (VV) e Briatico (VV);
b) predisporre ed attuare, in termini di somma urgenza, valutato il persistere
dell’inadempimento, gli occorrenti interventi per assicurare l’ottimale funzionamento delle
sezioni impiantistiche deputate alla depurazione dei sopra elencati impianti;
c) assicurare, anche tramite il conferimento di incarichi professionali, il supporto tecnico
operativo necessario ad effettuare le attività di cui ai punti a) e b);
d) attivare le occorrenti iniziative acquisitive dei dispositivi necessari per il corretto
funzionamento degli impianti, utilizzando le procedure negoziate previste a normativa
vigente nella ricorrenza dei presupposti di assoluta urgenza, nonché quelle acceleratorie di
cui al decreto legge n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 così
come modificate dall’art 51 del decreto legge n. 77/2021 convertito dalla legge n.108/2021
che con nota n. 454 del 06.07.2022 è stata trasmessa al competente Dipartimento “Territorio e
Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria la “Programmazione tecnico-amministrativa e
finanziaria riguardante le attività da eseguire, in adempimento alle disposizioni recate
dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022;
con DDG n. 8125 del 18/07/2022, in adempimento alle disposizioni recate dalla suddetta
Ordinanza, è stato approvato lo “Schema di convenzione”, di disciplina dei rapporti tra la
Regione Calabria ed il CoRAP, in riferimento all’espletamento delle attività di cui al p.to 1.,
lettere a), b), c) e d) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022,
con la quale viene riconosciuto al CORAP apposito finanziamento ammontante ad €
380.000,00;
con nota acquisita al protocollo n. 4818 del 19/07/2022, il competente dipartimento regionale
ha inoltrato la summenzionata Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria,
Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” ed il CORAP in L.C.A, con la quale viene
riconosciuto al CORAP apposito finanziamento ammontante ad € 380.000,00;
che con Decreto n. 28 del 19.07.2022 è stato preso Atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 10 del 16/06/2022, recante “Disposizioni urgenti per il trattamento delle acque reflue urbane al
fine di garantire la corretta erogazione del servizio pubblico di depurazione e la tutela dei corpi idrici e delle acque
marino-costiere” e della specifica Convenzione approvata con DDG n. 8125 del 18/07/2022;

Considerato che
 a seguito delle risultanze dei sopralluoghi effettuate sugli impianti ed in particolare su quello di
Briatico (VV), si è valutato urgente ed indifferibile efficientare la capacità depurativa dello stesso;
 stante la somma urgenza dell’avvio delle suddette attività, è stata condotta celere e specifica
indagine di mercato utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
finalizzata all’individuazione di operatori economici che potessero fornire il servizio di noleggio
di impianti monoblocco di trattamento reflui, da installare nell’impianto esistente di Briatico
(VV), in ausilio alla capacità di trattamento reflui dello stesso;
 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono stati rinvenuti operatori
economici che potessero fornire il servizio richiesto, per cui la ricerca è stata estesa al di fuori










dello stesso, ed è stato individuato l’operatore economico URANO ACQUE, Sede Legale Viale
Bruno Buozzi, 19 - 00197 Roma (RM) P.IVA 16251231003;
con nota prot. n. 4844 del 19.07.2022 è stato trasmesso dall’operatore economico URANO
ACQUE, Sede Legale Viale Bruno Buozzi, 19 - 00197 Roma (RM) P.IVA 16251231003, un
preventivo di spesa per il noleggio di impianti di trattamento reflui SA-MBR COMPACT INT
1200;
con nota n. 4905 del 21.07.2022 è stata richiesta al competente Dipartimento Territorio e Tutela
dell’Ambiente della Regione Calabria, l' autorizzazione ad effettuare il servizio di noleggio, per
mesi due, di un impianto modulare SA-MBR COMPACT INT 1200, da installare presso
l’impianto depurazione di Briatico (VV);
nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.4925 del 22.07.2022, la Regione Calabria ha autorizzato
il CORAP ad effettuare il suddetto servizio di noleggio il cui costo complessivo è stato stimato
in Euro 37.500,00 oltre IVA;
che è stata acquisita da parte del suddetto operatore economico, l’autocertificazione ex art. 80 del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
che per l’affidamento di cui in oggetto è stato richiesto il C.I.G. semplificato Z3E37443A6.

Ritenuto
 ai sensi del suddetto art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di stabilire che per
l’affidamento del servizio in oggetto sia avviato un affidamento diretto ai sensi dell’art. 2, lettera
a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)
 che a seguito del presente affidamento sarà stipulato specifico Contratto avente per oggetto
l’esecuzione del servizio di cui alle premesse ed all’oggetto;
 che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le
parti, si farà riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs 50/2016
e ss.mm.ii;
Preso atto
 della relazione istruttoria a firma dell'ingegner Teresa Mazzei, in atti;
 che il costo per l'affidamento del servizio oggetto del presente atto non rientra nelle spese
preventivate di cui alla nota prot. 454/2022, e, pertanto, sarà oggetto di apposito addendum
contrattuale come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti;.
Visto
 Il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - per le parti ancora in vigore;
 La Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)
 la Legge n.108/2021 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Preso atto:
 che il Dirigente dell’Area Affari generali attesta la regolarità amministrativa;
 che il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova la
copertura finanziaria, nelle disposizioni di cui all'art 7 comma 6, della convenzione stipulata tra
il Corap e la Regione Calabria acquisita al protocollo consortile al n. 4951 del 25/07/2022;
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)

AFFIDARE, ai sensi dell' art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di noleggio
impianti modulari SA-MBR COMPACT INT 1200 per mesi due, da installare presso l’impianto
di depurazione di Briatico (VV) CIG Z3E37443A6, all’operatore economico URANO ACQUE,
Sede Legale Viale Bruno Buozzi, 19 - 00197 Roma (RM) P.IVA 16251231003, per l’importo di
Euro 37.500,00 oltre IVA

2) DARE ATTO che la scelta del contraente della suddetta procedura, avviene ai sensi dell’art. 2,
lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni);
3) DARE ATTO che la copertura finanziaria per l’affidamento dei servizi di cui sopra, trova
copertura finanziaria nelle disposizioni recate dall’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 10 del 16/06/2022, e specificatamente nelle disposizioni di cui all'art 7 comma 6,
della convenzione stipulata tra il Corap e la regione Calabria acquisita al protocollo consortile al
n. 4951 del 25/07/2022;
4) PROCEDERE alla stipula di apposito contratto, con l'operatore economico individuato, per
l’esecuzione del servizio di noleggio impianti modulari SA-MBR COMPACT INT 1200 per mesi
due, da installare presso l’impianto di depurazione di Briatico (VV);
5) PREDISPORRE gli atti conseguenti per gli adempimenti di cui all'art 7 comma 6 della
sottoscritta ed acquisita al protocollo consortile al n. 4951/2022, per il finanziamento degli oneri
relativi all'affidamento del servizio oggetto del presente atto;
6)

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

