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DETERMINAZIONE N. 459 DEL  19/12/2022 

 

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli Studios di Lamezia Terme”  - esito lavori 

Commissione bando di gara – rettifica determinazione n. 458 del 15.12.2022 per errore materiale 

nell’indicazione dell’importo contrattuale complessivo 

Il Direttore della Fondazione  

VISTO: 

-            il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 11 aprile 2022 con cui è stato nominato il 

Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, nella persona del Dott. Antonio 

Grande; 

- la L.R. n. 21 del 21 giugno 2019 avente ad oggetto “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo in Calabria”; 

- la DGR n. 398 del 28 agosto 2019 con cui è stato approvato il Programma Triennale di interventi per 

l’attività cinematografica ed audiovisiva; 

-           il Piano Annuale delle Attività 2022; 

-           il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 1° Giugno 2021 con cui è stato nominato il 

Direttore della Fondazione Calabria Film Commission nella persona del Dott. Luciano Vigna; 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- che con determinazione n. 458 del 15.12.2022 è stato aggiudicato l’appalto di cui all’oggetto all’RTI 

costituendo Ferraro S.p.a. (mandataria) – S.R.B. Costruzioni srl (mandante) e che, nella medesima 

determina, per mero errore materiale, è stato indicato un importo contrattuale complessivo pari ad € 

7.250.360,18 al lordo degli oneri di sicurezza, anziché l’effettivo importo contrattuale complessivo pari ad € 

7.346.880,11 al lordo degli oneri di sicurezza; 

Tanto considerato, a rettifica della determinazione n. 458 del 15.12.2022, il cui contenuto deve qui 

intendersi integralmente riportato e trascritto 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che per effetto del ribasso del 17,30 % l’importo contrattuale per i lavori è pari ad € 

7.115.596,37, oltre oneri di sicurezza quantificati in € 107.245,23 non soggetti a ribasso, e per effetto del 

ribasso del 50 % l’importo contrattuale per i SIA è pari ad €  124.038,51, per un importo contrattuale 

complessivo di € 7.346.880,11 al lordo degli oneri di sicurezza (erroneamente quantificato in € 
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7.250.360,18 al lordo degli oneri di sicurezza nella determinazione n. 458 del 15.12.2022), ed un risparmio 

di € 1.612.549,00; 

DI DISPORRE che si provveda agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.lgs.n.50/2016; 

DI DISPORRE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 e alle 

ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del citato decreto; 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it. 

                                                                          

IL DIRETTORE  

 Luciano Vigna 
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