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 04 del mese di Agosto presso la sede del Co.R.A.P.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Sergio Riitano ha proceduto all’assunzione del presente atto.
Decreto n. 32 del 04.08.2022: Decreto a Contrarre ex art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. 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. Affidamento
diretto di importo stimato inferiore ad euro 139.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a)
Legge 11 settembre 2020, n. 120 del Servizio di consulenza tecnica specialistica di supporto

al Co.R.A.P. per le attività di cui ai punti a) e b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 10 del 16/06/2022, all’operatore economico IRETI S.p.A. Sede legale: Via
Piacenza, 54 – 16138 Genova C.F. 01791490343, –
9356712AFF

C.U.P.: H59B22000020002 – CIG:

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, comprensivi del costo totale delle attività tecnico-amministrative istituzionali e del
supporto tecnico specialistico esterno che si ritiene indispensabile per l’esecuzione delle
disposizioni recate dalla suddetta Ordinanza, così come previsto dalla stessa Ordinanza al punto
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);
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;
che la Convenzione è stata sottoscritta dalle parti ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4951
del 25/07/2022;
che in conseguenza della somma urgenza dell’avvio delle attività ordinate, anche in
considerazione del contestuale avvio della stagione balneare e della contingente limitatezza
temporale per l’assolvimento di quanto ordinato, le attività tecnico-organizzative afferenti al

CORAP sono state immantinente avviate ed ai fini dell’ottemperanza alla prefata Ordinanza, si è
ritenuto indispensabile l’espletamento delle attività da parte del supporto tecnico specialistico,
per come indicato nell’Allegato A alla Convenzione, che di seguito si riportano:
 Indagine conoscitiva a tappeto su tutti gli impianti oggetto dell’ordinanza e definizione di
schede operative per la pianificazione delle attività di ripristino e di messa in servizio;
 svolgimento di successivi sopralluoghi e di verifiche di avanzamento con frequenza costante;
 Definizione di un cronoprogramma di riferimento e controllo delle attività previste con
tecniche di Project Management;
 Predisposizione di report settimanali.
 che stante l'urgenza dell’avvio delle suddette attività, è stata condotta celere e specifica indagine
di mercato, all'esito della quale è stato individuato, l’operatore economico IRETI S.p.A. Sede
legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova C.F. 01791490343 al quale affidare il servizio di
consulenza tecnica specialistica di supporto al Co.R.A.P. per le attività di cui ai punti a) e b)
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022,
 che, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo per l’affidamento del servizio, stante
l’urgenza dell’avvio delle attività oggetto della predetta Ordinanza presidenzaile, l’attività è stata
prontamente avviata, a far data dal 23.06.2022, giusto Verbale di avvio del Servizio redatto in
pari data;
 che con nota n. 4559 del 07.07.2022, è stata acquisita la valutazione economica delle attività
necessarie da espletare da parte dell’operatore economico IRETI S.p.A. per l’esecuzione del
servizio il cui costo è stimato in € 138.550,00 oltre IVA, comprensivi del costo del personale
altamente qualificato ed esperto nel campo della depurazione e dei costi per gli spostamenti e
ogni altro onere necessario per le finalità oggetto dell'affidamento, nonché del supporto per il
coordinamento e la reportistica;
 che è stato acquisita l’autocertificazione da parte del suddetto operatore economico, ex art. 80
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
che per l’affidamento di cui in oggetto è stato richiesto specifico CIG: 9356712AFF per come
stabilito dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare dall’art. 3 “Tracciabilità dei Flussi
Finanziari” come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con
modificazioni con L. n. 217 del 17/12/2010;
Visto
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo il quale la Stazione
Appaltante, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, di importo inferiore a
139.000 euro, procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici;
 l’art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce che gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto
 necessario procedere all’affidamento del Servizio di consulenza tecnica specialistica di supporto al
Co.R.A.P. per le attività di cui ai punti a) e b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del
16/06/2022 all’operatore economico IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
C.F. 01791490343, per l’importo di € 138.550,00 oltre IVA;
 di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto sia avviato un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite decreto a contrarre
ex art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 stabilire che la durata del servizio ha scadenza 30.09.2022, pari alla durata dell’Ordinaza n.
10/2022 suddetta;
 che a seguito del presente affidamento sarà stipulato specifico Contratto avente per oggetto
l’esecuzione del servizio di cui alle premesse ed all’oggetto;
Preso atto
 che la copertura finanziaria per l’affidamento dei servizi di cui sopra, deriva dalle disposizioni
recate dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022, in
adempimento alla quale con DDG del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della
Regione Calabria n. 8125 del 18/07/2022, è stato approvato apposito “Schema di convenzione”,
con successivo 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, è
stata sottoscritta dalle parti specifica Convenzione ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4951
del 25/07/2022, la quale finanzia le attività oggetto del presente affidamento, come riportato
nell’allegato A alla Convenzione stessa;
Visti
 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;
 le Linee Guida n. 4 di ANAC approvate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, ai sensi dell’art.
36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 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, ai sensi delle vigenti normative in materia di
procedimento attesta la regolarità amministrativa;



che il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova la
copertura finanziaria, a valere sulle disposizioni recate dall’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022;
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) PROCEDERE a contrarre ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 l’Affidamento del
Servizio di consulenza tecnica specialistica di supporto al Co.R.A.P. per le attività di cui ai punti a) e b)
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022, all’operatore economico
IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova C.F. 01791490343, per
l’importo di € 138.550,00 oltre IVA, sino al 30.09.2022;
2) DARE ATTO che la scelta del contraente della suddetta procedura, avviene in affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto
Semplificazioni);
3) AFFIDARE il servizio di consulenza tecnica specialistica di supporto al Co.R.A.P. per le
attività di cui ai punti a) e b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del
16/06/2022, all’operatore economico IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138
Genova C.F. 01791490343, per l’importo di € 138.550,00 oltre IVA, sino al 30.09.2022;
4) 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;
5) PROCEDERE alla stipula di apposito contratto, con l'operatore economico individuato,
per l’esecuzione del servizio di consulenza tecnica specialistica di supporto al Co.R.A.P. per
le attività di cui ai punti a) e b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del
16/06/2022, IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova C.F.
01791490343;
6) PREDISPORRE gli atti conseguenti per gli adempimenti di cui alla convenzione
sottoscritta tra Corap in lca e Regione Calabria, per la rendicontazione degli oneri relativi
all'affidamento del servizio oggetto del presente atto;
7) 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

