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Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
CIG: 5958378113 CUP:B36E10001660009 Autorizzazione per anticipazione di
spesa relativamente all’intervento denominato “Adeguamento sismico Liceo
Scientifico L. Da Vinci Reggio Calabria”- Somme maturate al III e IV SAL

Parere n. 12 del 14/02/2018
Il giorno 14

del mese di Febbraio dell'anno 2018

alle ore 10:00

il Collegio dei

Revisori nelle persone di:
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),

VISTA la proposta di deliberazione, di cui alla delibera n. 20 del 06/02/2018, che si allega
facendone parte integrante, disposta dal Dirigente di Settore n. 13 “Difesa del suolo e
Salvaguardia delle coste - Edilizia e Impiantistica sportiva - Ambiente ed Energia Demanio idrico e fluviale avente ad oggetto
CIG: 5958378113 CUP:B36E10001660009 Autorizzazione per anticipazione di spesa relativamente
all’intervento denominato “Adeguamento sismico Liceo Scientifico L. Da Vinci Reggio Calabria”Somme maturate al III e IV SAL
Premesso:
che con determinazione n. 3649 Reg. Gen. del 11/11/2013, è stato approvato il
progetto definitivo da porre a base di gara ai sensi dell’art. 53 c. 2 del D.lgs. 163/2006,
dell’importo complessivo di € 2.500.000,00 e si è impegnata la spesa come di seguito:
- € 1.750.000,00 sul Cap. U 33897/art. 2 denominato “POR FERS 2007/2013
LINEAINT.3.2.2.4 ADEGUAM. SISMICO IST.SCOLAST. -CAP.E7719, Liceo
Scient. L. Da Vinci Reggio Calabria”, intervento 2020101, imp. 4591/2013;
- € 750.000,00 sul Cap. 33862 denominato “Mutui Cassa DD.PP. per edilizia
scolastica cap. E 8120”, intervento 2020101, imp. 4592/2013;
che con determinazione R.G. n. 858 del 19/03/2015, si è aggiudicato in via definitiva
l’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento
sismico del liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, all’impresa C.P.L.
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Polistena S.C. per l’importo complessivo pari ad € 1.372.881,72 oltre IVA, di cui €
1.056.035,38 per lavori a base d’asta comprensivi della quota relativa alla
progettazione ed al netto del ribasso del 31,868%, € 278.151,36 per costo del
personale non soggetto a ribasso ed € 38.694,98 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
che il contratto in formato elettronico è stato firmato digitalmente in data 15/09/2015,
repertorio al n. 18543, registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria con estremi, serie 1T numero 3294 del 16/09/2015;
che l’impresa C.P.L. Polistena S.C., in data 21/10/2015 ha trasmesso il progetto
esecutivo di che trattasi, giusto protocollo n. 339076 del 21/10/2015;
che la Società di Ingegneria DINAMICA s.r.l., con nota acquisita al protocollo dell’Ente
con n. 46393 del 15/02/2016, ha trasmesso tra l’altro, il Rapporto conclusivo sulla
Verifica del Progetto esecutivo n. 01/2016 del 10/02/2016, avvenuto in contraddittorio,
riportante le risultanze dell’attività di verifica disposte dagli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R.
207/2010 con giudizio complessivo di livello sufficiente;
che con determinazione R.G. n. 654 del 04/03/2016, è stato approvato il progetto
esecutivo afferente i lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico L. Da Vinci di
RC;
che la consegna dei lavori di che trattasi ha avuto luogo in data 23/03/2016 come da
verbale agli atti;
che le diverse criticità riscontrate per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto hanno
comportato una eccessiva dilatazione dei tempi di aggiudicazione e consegna;
che pertanto la TF della Regione Calabria, ha proposto il de finanziamento dell’opera
citata per l’impossibilità a completare e rendicontare la stessa entro il termine previsto
del 31/12/2015;
che con nota prot. n. 125494 del 09/04/2015, è stata chiesta la possibilità, tra l’altro, di
trasferire il finanziamento nei fondi regionali;
Preso atto:
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato
il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
che la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267
del 15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”, comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al
finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata
Delibera di G.R. n. 160/2016;
che con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017,
la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di
cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” –
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
che tra gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui sopra, risulta tra
l’altro inserito l’intervento di “Adeguamento sismico Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci
di Reggio Calabria” per l’importo di € 1.732.500,00;
che con nota acquisita al protocollo dell’Ente prot. n. 185572 del 21/07/2017, è stata
trasmessa la Convenzione tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio
Calabria, riguardante la realizzazione del progetto di adeguamento sismico del Liceo
Scientifico L. Da Vinci di Reggio Calabria;
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VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del dirigente del Settore 13.
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 239 I° comma lettera b del D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che l’organo di revisione
esprime il proprio parere;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta n. 20 del 6/02/2018 relativamente all’utilizzo delle somme libere per la liquidazione
del III e IV SAL pari a complessivi € 494.428,03.
Raccomanda di non concedere acconti, ove richiesti dalla Ditta esecutrice in mancanza di
regolari nuovi SAL.
Reggio Calabria 14/02/2018

Il Collegio dei Revisori dei conti
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),
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