COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n. 239 del 20.06.2016
OGGETTO

Lavori di “RISTRUTTURAZIONE CASA FAMIGLIA CITTA’ FUTURA” Liquidazione competenze tecniche all’Arch. Claudio Tani per redazione Perizia
di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
al 1° e 2° SAL;

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 con Decreto Sindacale n. 5 del 06.07.2015;
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs
118/2011);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Visto il redigendo Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2016”;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 5 del 18.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il corrente esercizio ed è stata assegnata allo scrivente la dotazione
finanziaria per la spesa in oggetto;
Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2
del D.Lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la
prestazione);
Visto l’art. 13 della Legge Regionale n°19 del 12.06.2009 ed in particolare i commi n° 1 e n° 4;
Considerato che nel programma di cui alla sopracitata Legge risulta finanziato l’intervento
finalizzato alla ristrutturazione della “Casa Famiglia Città Futura di Maropati” per complessivi €
500.000,00;
Visto il Decreto Dirigenziale n°9339 del 28.07.2011 con il quale è stato individuato il soggetto
attuatore relativo all’intervento di che trattasi;
Visto il Decreto Dirigenziale n°16888 del 28.11.2012 con il quale è stato indicato il Comune di
Maropati quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in questione;
Vista la Deliberazione G.M. n°17 del 30.01.2013 di presa d’atto dell’avvenuta modifica del soggetto
attuatore e di indirizzo al Responsabile dei Servizi Tecnici ai fini dell’adozione degli atti necessari
finalizzati al conferimento dell’incarico di progettazione delle opere necessarie ed alla contrazione di
apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
Vista la Deliberazione di G.M. n°26 del 06.03.2013 relativa all’integrazione al piano triennale delle
OO.PP. 2013/2014 ed annualità 2013 con la quale è stato inserito nell’elenco annuale 2013
l’intervento di cui all’oggetto per la somma di € 500.000,00;
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Vista la Deliberazione G.M. n°71/2013 di approvazione del Progetto Preliminare per l’importo
complessivo di €. 500.000,00
Vista la Deliberazione G.M. n°74/2014 di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo per
l’importo complessivo di €. 500.000,00 e della quale si riporta il quadro economico:
QUADRO A
A) Esecuzione Lavori
1) A misura
2) Fornitura arredi
3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso
Importo a base d’asta
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE
C) Somme a disposizione
1) Spese tecniche di progettazione, D.L., Coord. Sicurezza
2) Spese relazione Geologica
3) Spese indagini geognostiche
4) Spese per collaudi
5) Spese per pubblicità
6) Spese generali Oneri SUAP
7) Imprevisti
D) IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1 e C4)
- C.N.P.A.I.A. (2% su C2 )
- IVA (21% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- CONTRIBUTO INPS (4% di C2)
- IVA (21% su C3)
- Diritti del RUP 2,00% (art. 92 c.5 D.Lgs 163/06)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

€
€
€
€
€
€

327.000,00
40.000,00
79.425,69
287.574,31
19.280,92
386.280,92
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.466,65
4.442,23
3.301,30
2.000,00
500,00
1.931,40
2.671,77
38.628,09
1.618,67
88,84
10.112,56
1.538,67
693,27
7.725,62
113.719,08
500.000,00

Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. –
POS. n° 6006063, le cui rate di ammortamento sono a carico del Finanziamento Regionale di €
500.000,00 ed individuati al cap. 3443/3 del corrente bilancio ove esiste impegno di spesa;
Vista la Determinazione S.T. n°122 del 26/03/2014, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs.
163/06 e s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e
dell’offerta cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi
dell’art. 55 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) e pertanto
in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Dato atto che la gara d’Appalto è stata esperita in data 08/09/2014 presso la SUAP di RC;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) Reg. Gen. n°4535 del
28/10/2014 recante: “Presa atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai Lavori di
ristrutturazione “Casa Famiglia Città Futura di Maropati” di cui all’art. 13 della Legge Regionale
n°19/2009 – Aggiudicazione Provvisoria impresa 3 EFFE SNC (Ausiliata) in avvalimento con
l’impresa CODISPOTI GENNARO (Ausiliaria)”;
Vista la nota SUAP prot. n°323584 del 10/11/2014 recante: “Adempimenti conseguenti
all’aggiudicazione provvisoria …………omissis …….”, acquisita agli atti di quest’Ente in data
11.11.2014 prot. n. 5832;
Vista la Determinazione ST n°487 del 11.11.2014 relativa all’aggiudicazione definitiva dei lavori di
cui all’oggetto all’impresa 3 EFFE SNC (Ausiliata) con sede in Locri (RC) Contrada Sant’Agasi n. 9
– P.I. 02530650809 in avvalimento con l’impresa CODISPOTI GENNARO con Sede in Locri (RC)
in Via Marconi – P.I. 00874150808 (Ausiliaria)”, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il
ribasso percentuale del 32,701% e pertanto, per l’importo complessivo di € 292.241,24 di cui €
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193.534,63 per lavori, € 79.425,69 per costo del personale, € 19.280,92 per Oneri Sicurezza ed oltre
IVA come per legge:
Visto, altresì, l’art. 9 comma 5 della L.R. n°1 del 13/01/2006 che così recita: “per ogni intervento
finanziato, anche in parte dalla Regione Calabria, una quota pari al 25% dei ribassi d’asta realizzati
nell’esecuzione dei lavori pubblici, è destinata ad alimentare il fondo di cui all’art. 11 della Legge
n°431/1998”;
Dato atto, pertanto, che il nuovo quadro economico a seguito di gara ed a seguito delle intervenute
disposizioni di legge in materia di aliquote IVA è per come segue:
QUADRO B
A) Esecuzione Lavori
A misura (al netto del Ribasso d’asta del 32,701%)
B) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE
D) Somme a disposizione
1) Spese tecniche di progettazione, D.L., Coord. Sicurezza
2) Spese relazione Geologica
3) Spese indagini geognostiche
4) Spese per collaudi
5) Spese per pubblicità
6) Spese generali Oneri SUAP
7) Imprevisti
E) IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su D1 e D4)
- C.N.P.A.I.A. (2% su D2 )
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- CONTRIBUTO INPS (4% di D2)
- IVA (22% su D3)
- Diritti del RUP 2,00% (ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06)
- Accantonamento ai sensi dell’art. 9 c. 5 L.R. n°1/06 (25%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Economie

€
€
€
€

193.534,63
79.425,69
19.280,92
292.241,24

€
€
€
€
€
€
€

38.466,65
4.442,23
3.301,30
2.000,00
500,00
1.931,40
2.671,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.224,12
1.618,67
88,84
10.594,11
1.538,67
726,29
7.725,62
23.509,92
128.339,59
420.580,83
79.419,17

Che con determina n. 153/ST del 22.05.2015 e stata eseguita una nuova rimodulazione del quadro economico
a seguito di gara, di seguito riporto:
QUADRO C
A) Esecuzione Lavori
A misura (al netto del Ribasso d’asta del 32,701%)
B) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE
D) Somme a disposizione
1) Spese tecniche di progettazione, D.L., Coord. Sicurezza
2) Spese relazione Geologica
3) Spese indagini geognostiche
4) Spese per collaudi
5) Spese per pubblicità
6) Spese generali Oneri SUAP
7) Imprevisti
E) IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su D1 e D4)
- C.N.P.A.I.A. (2% su D2 )
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- CONTRIBUTO INPS (4% di D2)
- IVA (22% su D3)

€
€
€
€

193.534,63
79.425,69
19.280,92
292.241,24

€
€
€
€
€
€
€

38.466,65
4.442,23
3.301,30
2.000,00
500,00
1.931,40
20.456,89

€
€
€
€
€
€

29.224,12
1.618,67
88,84
10.594,11
1.538,67
726,29
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- Diritti del RUP 2,00% (ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06)
- Accantonamento ai sensi dell’art. 9 c. 5 L.R. n°1/06 (25%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Totale finanziamento
Economie

€
€
€
€
€
€

7.725,62
23.509,92
146.124,71
438.365,95
500.000,00
61.634,05

Visto il verbale di Consegna dei lavori del 28.11.2014;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 21.01.2015, Rep. n. 51;
Vista nota inviata dal direttore dei lavori Arch. Claudio Tani, acclarata la protocollo comunale in
data 13.05.2015 n. 2136, con la quale, tra l’altro, chiede l’autorizzazione per la redazione di una
perizia di variante per il rifacimento dell’impianto di chiamata in camera, in quanto non previsto nel
progetto originario poiché all’atto del sopralluogo iniziale l’impianto risultava funzionante, e che
successivamente a causa di eventi imprevisti e non prevedibili nella fase progettale, si é rotto e, tanto
meno e possibile ripararlo a causa della mancanza di ricambi visto che l’installazione è avvenuta
oltre 30 anni fa;
Visto che con determina n. 155/ST del 25.05.2015, e stata autorizzata la redazione della Perizia di
Variante in corso d’opera, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra descritti, nel rispetto e secondo le
modalità dettate dall’art. 132 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Che in data 25.09.2015, acquisita al prot. com.le n. 4647, è stata presentata dal Direttore dei Lavori,
Arch. Claudio Tani, perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.,
Visto che con determina n. 279/ST del 05.10.2015 è stata approvata la predetta Perizia, e della quale
si riporta integralmente il Q.E. di perizia rapportato al Q.E. rimodulato C):

QUADRO D
Quadro
Rimodulato
193.534,63
79.425,69
19.280,92
292.241,24

€
€
€
€

205.519,64
82.325,52
18.720,16
306.565,32

€.
€
€

20.456,89
7.725,62
38.466,65

€
€
€

2.722,64
7.725,62
39.982,52

€
€
€
€
€

4.422,23
2.000,00
3.301,30
1.931,40
500,00

€
€
€
€
€

4.442,23
2.000,00
3.301,30
1.931,40
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.224,12
1.618,67
88,84
1.538,67
10.594,11
726,29
23.509,92
146.124,71
438.365,95
500.000,00
61.634,05

€
€
€
€
€
€
€

30.656,53
1.618,67
88,84
1.599,30
10.934,74
726,29
23.509,92
131.800,63
438.365,95
500.000,00
61.634,05

Per lavori
A) Esecuzione Lavori al netto del ribasso d’asta del 32,701%
B) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

D) Somme a disposizione
1.d) Imprevisti
2.d) Diritti del RUP 2,00% (art. 92 c. 5 - D.Lgs. 163/06)
3.d) Spese Tecniche relative a Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.
4.d) Relazioni idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, acheo., sismiche , ecc.
5.d) Spese Tecniche per Collaudo Statico
6.d) Spese per indagini geologiche
7.d) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
8.d) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi, AVCP
E) IVA ed eventuali altre Imposte:
1.e) IVA sui lavori (10%)
2.e) C.N.P.A.I.A. (4% di punto 3.d e 5.d)
3.e) ENPAP (2% di 4.d)
4.e) Contributo I.N.P.S. (4% di 3.d)
5.e) IVA (22% su comp. Tecniche e sugli onorari C.N.P.A.I.A.)
6.e) IVA sulle indagini Geognostiche (22% di 6.d)
7.e) Accantonamento ai sensi dell’art. 9 c. 5, L.R. n. 1/06
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Totale Finanziamento
Economie

VARIANTE

€
€
€
€

Considerato altresì che il maggiore importo, al netto del ribasso d’asta del 32,701%, ammonta ad €.
14.324,08 oltre IVA e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, generando
un incremento percentuale netto del 4,9015%;
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Visto il verbale di Consegna dei lavori del 28.11.2014;
Visto il contratto di appalto stipulato in data 21.01.2015, Rep. n. 51;
Che il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Giuseppe Seminara;
Visto che con Determina n. 361/ST del 23.11.2015 è stato approvato il 1° S.A.L. eseguiti a tutto il
18.11.2015 per €. 131.459,12 al lordo del ribasso d’asta, oltre IVA ed Oneri per la sicurezza;
Visto che con Determina n. 95/ST del 07.03.2016 è stato approvato il 2° S.A.L. eseguiti a tutto il
02.03.2016 e pari ad €. 224.120,45 al lordo del ribasso d’asta, oltre IVA ed Oneri per la sicurezza;
Visto che con Determina n. 199/ST del 10.05.2016 è stato approvato il 3° S.A.L. eseguiti a tutto il
03.05.2016 e pari ad €. 361.388,90 al lordo del ribasso d’asta, oltre IVA ed Oneri per la sicurezza;
Visto che con Determina n. 231/ST del 03.06.2016 è stato approvato il 4° ed ultimo SAL eseguiti a
tutto il 23.05.2016 e pari ad €. 387.708,18 al lordo del ribasso d’asta, oltre IVA ed Oneri per la
sicurezza;
Visto che con Determina n. 46/ST del 06.02.2015 sono state liquidate all’Arch. Claudio Tani
complessive €. 20.802,76 quale competenze tecniche per Progettazione e Coordinamento Sicurezza
in fase di progettazione;
Vista la Fattura n. 1/PA del 30.05.2016 presentata dal tecnico progettista incaricato, Arch. Claudio
Tani ed acquisita agli atti in data 06.06.2016 al prot. n. 3267, relativa alla redazione Perizia di
Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione al 1° e 2° SAL, per
complessivi €. 10.137,46 di cui €. 8.309,39 per competenze, Inarcassa ,4%, ecc., ed €. 1.828,07 per
IVA al 22%;
Ritenuto che per la fase specifica è da riconoscere al professionista Arch. Claudio Tani, quale
competenze tecniche per redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione al 1° e 2° SAL;
Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: 56783903AA;
Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori è: B41B12000640002;
Dato atto che può procedersi alla liquidazione, salvo la preliminare acquisizione del dovuto nulla
osta della Provincia di RC per competenza;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000.
Viste le dichiarazioni di responsabilità allegate;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di approvare le competenze tecniche per redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori
e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione al 1° e 2° SAL per complessivi complessivi €.
10.137,46 di cui €. 8.309,39 per competenze, Inarcassa ,4%, ecc., ed €. 1.828,07 per IVA al 22%
3) Di liquidare, come liquida, a favore dell’Arch. Claudio Tani, le competenze tecniche per
redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione al 1° e 2° SAL per complessivi complessive €. 10.137,46 di cui €. 8.309,39 per
competenze, Inarcassa 4%, ecc., ed €. 1.828,07 per IVA al 22%;
4) Di emettere mandato di pagamento solo ed esclusivamente al verificarsi del rilascio Nulla-Osta
da parte della Provincia di Reggio Calabria ed erogazione dei fondi da parte della Cassa Depositi
e Prestiti;
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5) Di dare atto che il relativo mandato di pagamento dovrà riportare il Codice CIG ed il codice

CUP;
6) Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: 56783903AA;
7) Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori è: B41B12000640002;

8) Di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme
concesse dalla Regione Calabria, giusto decreto n. 16888 del 28.19.2012, e di cui al contratto di
prestito stipulato da questo Ente in data 30.102013 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con
oneri di ammortamento a carico della Regione Calabria, POS. 6006063 di €. 500.000,00;
9) Di imputare, l’importo complessivo di €. 10.137,46 sul cap. 3443/3 del corrente bilancio ove
esiste impegno di spesa assunto con Determinazione n. 122/ST del 26.03.2014;
10) Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari gli adempimenti consequenziali;
11) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line di questo Ente ai sensi dell’art. 32 comma 1
della Legge 69/09;
12) Di dare atto:
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Trasparente – SEZIONE “Determine Dirigenziali” ai sensi del D.Lgs
33/2013 , dell’art 9 del DPR 62/2013 e del vigente piano della trasparenza 2016/18;
che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione della
Corruzione 2016/18;
13) Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
14) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di
controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge
Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Seminara)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
Lavori di “RISTRUTTURAZIONE CASA FAMIGLIA CITTA’ FUTURA” - Liquidazione competenze tecniche
all’Arch. Claudio Tani per redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione al 1° e 2° SAL.;
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- dell’articolo 5 della L.R. n°5 del 05/04/2011;
- dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento di Lavori di
“RISTRUTTURAZIONE CASA FAMIGLIA CITTA’ FUTURA” - Liquidazione competenze tecniche all’Arch.
Claudio Tani per redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione al 1° e 2° SAL.”, ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):
la struttura proponente;
l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario;
l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
Lavori di “RISTRUTTURAZIONE CASA FAMIGLIA CITTA’ FUTURA” - Liquidazione competenze tecniche
all’Arch. Claudio Tani per redazione Perizia di Variante, Direzione dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione al 1° e 2° SAL.;
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei
Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati, lì 20.06.2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 20.06.2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Rag. Domenico Carullo)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 10.137,46
con imputazione al Cap. 3443/3 impegno n. 347/8 del Corrente Bilancio .
Maropati, lì 20.06.2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Rag. Domenico Carullo)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

Emesso mandato di pagamento n. 352 del 03.04.2017
Maropati, lì 03.04.2017
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Rag. Domenico Carullo)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
__________________ al _________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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