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Via Mons. Ferro n. 1 A – 89127 Reggio Calabria 

pec: sua@pec.cittametropolitana.rc.it 

 
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Provvedimento dirigenziale adottato con i poteri del datore di lavoro 

OGGETTO: procedura negoziata telematica richiesta dalla Città di Lamezia Terme relativa all’appalto dei lavori 
di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 2: Componente C4: tutela del 
territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
Area Bosco Sant'Antonio della Citta' di Lamezia Terme- N. gara: 8487332-C.I.G.: 9142935CA2-C.U.P.: 
C87B20000620001”. 

Provvedimento costituzione gruppo lavoro ai sensi dell'art. 3 dell’Accordo decentrato di attuazione dell’art.113 c. 
5 del D. Lgs 18 aprile n. 50/2016 in materia di incentivi per il personale della centrale unica di committenza della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 

La Dirigente 
VISTI: 

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 163 – 183 – 184 – 191; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa; 
- lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente con la declinazione dei compiti affidati ai Responsabili di 

Servizio e di Ufficio; 
- il Regolamento di contabilità vigente; 
- il Regolamento sui controlli interni; 
- il Decreto sindacale n. 4 del 27 gennaio 2022 di assegnazione dell’incarico di direzione dell’U.O.A. Stazione 

Unica Appaltante Metropolitana alla dirigente Mariagrazia Blefari; 
- il Regolamento per la disciplina del Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con 

Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 86/2018 e s.m.i.; 
- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 158/2019 recante il seguente oggetto: “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 159/2019 avente ad oggetto “Modifica della Struttura 

Organizzativa”; 
- il provvedimento dirigenziale prot. n. 41740 del 08/06/2022 recante “Atto di microorganizzazione in aderenza alla 

Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G n. 49/2022. Sostituzione provvedimento dirigenziale prot. n. 66360 del 
21/09/2021. Ricognizione incarichi di posizione organizzativa. Istituzione nuovo Servizio “Affari generali”. Riassegnazione 
incarichi di responsabilità dei Servizi, degli Uffici e dei procedimenti e adozione del nuovo funzionigramma.” 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 recante il seguente oggetto 
“Istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e 
adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo 
svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 7/2021 recante il seguente oggetto: 
“Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 
40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo 
svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città 
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Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. c) dello 
schema di Convenzione CUC.”.   

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 16 del 21.02.2020, con la quale è stato approvato il nuovo 
“Regolamento per l'istituzione, l'individuazione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Posizione 
Organizzativa”, di seguito “Regolamento”, in conformità a quanto previsto, per tale tipologia di incarichi, dal 
CCNL 21.05.2018; 

- la Deliberazione n. 37/2020 recante “Individuazione graduazione delle Posizioni Organizzative”, all’interno della 
quale per l’Unità organizzativa autonoma sono stati individuati quali incarichi di posizione organizzativa i due 
Servizi presenti nella Struttura Stazione Unica appaltante, graduandoli come di seguito: “Servizio Appalti pubblici 
lavori e concessioni, affidamento servizi tecnici e partenariato pubblico-privato”, fascia A e Servizio “Appalti di servizi e 
forniture” fascia B; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 34 del 6 aprile 2022, recante il seguente oggetto 
“Adeguamento delle posizioni organizzative”; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 49/2022 che ha parzialmente modificato la “Struttura 
organizzativa” dell’Ente, approvata con la Deliberazione sindacale n. 147/2021 (successivamente rettificata 
parzialmente con la Deliberazione sindacale n. 4 del 24 gennaio 2022) e ha parzialmente modificato, altresì, il 
Funzionigramma dell’Ente approvato con la richiamata Deliberazione sindacale n. 147/2021 
(successivamente rettificata parzialmente con la Deliberazione sindacale n. 4 del 24 gennaio 2022), contenente 
la mappa generale delle attività, con l’indicazione, a titolo puramente esemplificativo, dei compiti e delle 
attribuzioni che vengono assegnati ai singoli Servizi e Uffici e, infine, ha parzialmente modificato 
l’Organigramma dell’Ente approvato con la richiamata Deliberazione sindacale n. 147/2021 (successivamente 
rettificata parzialmente con la Deliberazione sindacale n. 4 del 24 gennaio 2022), confermando, infine, in ogni 
sua parte la Deliberazione sindacale n. 147/2021 (successivamente rettificata parzialmente con la 
Deliberazione sindacale n. 4 del 24 gennaio 2022); 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 54/2022 recante il seguente oggetto: “DSM n. 49/2022 
“Modifica parziale della Struttura organizzativa” Adeguamento delle posizioni organizzative”; 

- il provvedimento dirigenziale prot. n. 55238/2022, recante il seguente oggetto: “Conferimento incarico 
posizione organizzative a seguito dell’adozione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 34 
del 6 aprile 2022, come integrata e modificata dalla Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 54 
del 13 maggio 2022. Recesso contratti stipulati in data 01/07/2021”, 

- il Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Posizione 
Organizzativa disciplina, all’art. 11, le procedure per il conferimento degli incarichi di posizione Organizzativa 
specificando ai commi 8 e 9 che “Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono conferiti per la durata minima 
di 1 anno e massima di 3 anni. Gli incarichi di durata inferiore a 3 anni possono essere prorogati fino alla 
durata massima di 3 anni, senza apposito Avviso, sulla base delle esigenze organizzative, da parte del 
Dirigente interessato, sentito il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale”; 

- gli incarichi di Posizione Organizzativa assegnati alla dott.ssa Giuseppina Libri e alla dott.ssa Orsola Costa  
con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 55238/2022, con la precisazione che la durata di dodici mesi 
decorre dal 01/08/2022, con scadenza al 31/07/2023, in conformità all’art. 7 dell’avviso di procedura 
selettiva per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, in esecuzione alla DSM n. 34/2022, 
come integrata e modificata dalla DSM n. 54 del 13.05.2022; 

- i contratti di affidamento degli incarichi di Posizioni organizzative di fascia “A” con delega temporanea delle 
funzioni dirigenziali, rispettivamente del “Servizio Appalti pubblici lavori e concessioni, affidamento 
servizi tecnici e partenariato pubblico-privato” e del “Servizio Appalti di servizi e forniture” che le due 
funzionarie sopra menzionate hanno sottoscritto in data 29/07/2022; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 46 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024”; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 104 del 28/12/2021, con la quale è stato approvato, il Bilancio 
di Previsione Finanziario 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria R.G. n. 103 del 28/12/2021, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del D. lgs. 
n. 267/2000; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano f.f. n. 52 del 05/05/20222 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
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- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 67/2021 avente il seguente oggetto: “Approvazione 
Regolamento aggiornato per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei 
Seggi di gara o amministrativi e lo svolgimento delle gare d’appalto telematiche in modalità remota”; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 86/2021 avente il seguente oggetto: “Autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’Accordo Negoziale per la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche e per il 
Regolamento di attuazione dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 2016 n. 50 in materia di incentivi per il 
personale della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria”; 

- l’accordo decentrato sottoscritto il 5 agosto 2021; 
- la deliberazione sindacale n. 93/2021 avente a oggetto “approvazione Regolamento per la ripartizione del 

Fondo incentivi per funzioni tecniche e per il Regolamento di attuazione dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 
2016 n. 50 in materia di incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria”; 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante norme in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 
amministrazione ed in particolare gli artt. 5 e 7 in materia di organizzazione e gestione delle risorse; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante Testo Unico degli Enti locali ed in particolare l’art. 107 in materia di 
funzioni e responsabilità dirigenziale; 

- la Legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 

- il D.P.R. 6 aprile 2013 n. 62 contenente il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con 
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 92/2020; 

- i CC.NN.LL. del comparto Autonomie locali vigenti nel tempo; 

RITENUTO che nell’ individuazione del gruppo di lavoro occorre dare applicazione alle seguenti norme vigenti 
in materia di pubblico impiego: 

- art. 10 D. Lgs. n. 33/2013 recante norme per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità da aggiornare annualmente; 

- art. 13 del medesimo Decreto Legislativo contenente obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni; 

- D.P.R. n. 62/2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
- D. Lgs. n. 81/2008, attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 46 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il “Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024”; 

CONSIDERATO : 

- che ricorrono le condizioni per poter dare attuazione alla Deliberazione del Sindaco Metropolitano R.G. n. 
93/2021 procedendo alla nomina del gruppo di lavoro,di cui all’art. 3 del regolamento stesso tenendo conto 
dei criteri ivi previsti, per la procedura negoziata telematica richiesta dalla Città di Lamezia Terme  relativa 
all’appalto dei lavori di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 2: 
Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico Area Bosco Sant'Antonio della Citta' di Lamezia Terme- N. 
gara: 8487332-C.I.G.: 9142935CA2-C.U.P.: C87B20000620001”. 

- che l’importo del fondo incentivante è pari a € 615,25 così determinato: 
a) l’importo a base di gara è pari a € 461.440,00; 
b) il contributo dello 0,25% dell’importo posto a base di gara relativo al fondo incentivi da corrispondere è 

pari a € 1.153,60; 
c) l’importo relativo ai 2/3 del contributo di cui al punto b) da destinare alla C.U.C. è pari a € 769,07;  
d) l’importo relativo a 1/3 del contributo di cui al punto b) da destinare all’Ente è pari a € 384,53;  
e) il 100% dell’ottanta per cento delle risorse di cui al punto c) da destinare al personale della C.U.C. 

secondo la tabella A) del Regolamento è pari a € 615,258; 
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f) il venti per cento delle risorse di cui al punto c) da destinare alle finalità di cui all’art. 113 c.4 del codice 
dei contratti è pari a € 153,81;  

g) la quota destinata ad economia di bilancio è pari a € 0,00; 

VISTA la tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante in cu sono riportati tutti gli 
elementi richiesti dal Regolamento ai fini della nomina del gruppo di lavoro; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto dall’Ufficio dirigenziale con i poteri del datore di lavoro 
privato, e di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
comma 1 del TUEL;  

DISPONE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 di stabilire che l’importo del fondo incentivante della procedura negoziata telematica richiesta dalla Città di 
Lamezia Terme  relativa all’appalto dei lavori di ““Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
nella Missione 2: Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: 
interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - 
Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Area Bosco Sant'Antonio della Citta' di 
Lamezia Terme- N. gara: 8487332-C.I.G.: 9142935CA2-C.U.P.: C87B20000620001”, è pari a € 615,25; 

 di nominare il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 113 comma 5 D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. in materia di incentivi per il personale della Centrale unica di committenza della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con deliberazione sindacale n. 86/2021; 

 di approvare la tabella allegata sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante, riportante gli 
ulteriori elementi richiesti dall’art. 3 comma 3 del Regolamento e le ripartizioni effettuate secondo le 
percentuali fissate nel successivo art. 4; 

 dare atto che il presente provvedimento: 

 non comporta impegno di spesa; 

 va comunicato ai dipendenti interessati dalla nomina; 

 va pubblicato al sito web dell’Ente nella pagina dedicata alla Stazione Unica Appaltante; 

 è oggetto di ricorso davanti al Tribunale ordinario di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro. 
 

 
Mariagrazia Blefari 
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