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

DETERMINAZIONE n. 40 del 15.02.2013
Oggetto

Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale
Scalapato” - D.D.G. n°7218 del 21.06.2011; Approvazione e liquidazione competenze
Geologiche ed indagini geognostiche

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n. 9 del 09.01.2013, recante, “Approvazione P.E.G. provvisorio per
l’esercizio finanziario anno 2013”;
Vista la nota prot. n°13408 del 22/06/2009 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore n°2,
trasmetteva il D.D.G. n°9586 del 29/05/2009 con il quale si ammetteva la devoluzione del finanziamento di
cui sopra di € 280.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”;
Vista la Deliberazione G.M. n°05 del 04/07/2009 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi per l’esecuzione dei
lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri Comunali”, nonché a provvedere agli atti consequenziali;
Vista la Determinazione ST n°204/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°1319;
Vista la Determinazione ST n°224/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione dalla Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, al
Geologo Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509 e studio tecnico in via Vittorino
Pelli n°9, 89020 Giffone (RC) C.F. MRC NTN 68E07 E025T e P.IVA 02149840809;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n°2979 del 15/03/2010 recante “Programma di cui all’art. 13 comma
1 e 5 della L.R. n° 19/2009;
Vista la L.R. n° 24/87;
Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Settore 2 prot. n°745 del 15/03/2010 ed acquisita agli
atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2295, con la quale si comunica a questo Ente l’avvenuto inserimento
del Comune di Maropati nel programma di cui al D.D.G. n° 2979 del 15/03/2010, e la contestuale concessione
di un finanziamento di € 90.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Strada Comunale Scalapato – Collegamento
S.P. n° 4”, a totale carico della Regione Calabria;
Vista la Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 recante “…omissis… presa atto concessione finanziamento
di € 90.000,00 L.R. n° 24/87 anno 2010 ed atto di indirizzo”;
Vista la Deliberazione G.M. n°79 del 19/05/2010 recante “…omissis… approvazione documento preliminare
di avvio alla progettazione”, nonché mandato al rup per i successivi adempimenti per l’attuazione
dell’intervento;
Vista la Determinazione ST n°147/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, all’Ingegnere Giuseppe
Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319
Vista la Determinazione ST n°204/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione della Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento
S.P. n° 4”, al Geologo Alessandra Cullari, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930;

Vista la nota della Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell’Assessore, prot. n. 880, acquisita agli
atti di quest’Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, con la quale si comunica che con decreto n.7218 del
21.06.2011 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche in conseguenza del quale il finanziamento
precedentemente concesso per i lavori di “messa in sicurezza dei cimiteri comunali” è stato accorpato a quello
relativo alla “Strada Comunale Scalapato – Collegamento SP n°4” per un importo complessivo di €
250.000,00
Vista la Determinazione S.T. n°197 del 05/08/2011 con la quale è stato confermato l’incarico della
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed
Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale
Scalapato”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°
1319 ed ai Geologi Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri,
iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509;
Vista la Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 di approvazione del progetto Definitivo;
Vista la Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 di approvazione del progetto Esecutivo,
Vista la Determinazione S.T. n°42 del 22/02/2012 di avvio del procedimento per la selezione dell’operatore
cui affidare l’esecuzione dell’opera mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Dato atto dell’avvenuto inizio delle lavorazioni;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione delle competenze geologiche e delle indagini
geognostiche
Visto il calcolo delle competenze di cui sopra, allegato alla presente;
Ritenuto che per la fase specifica sono da riconoscere ai professionisti Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine
Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509, quali
competenze geologiche ed indagini geognostiche per complessivi € 16.702,09 di cui € 5.980,88 per
competenze geologiche, € 7.702,96 per indagini geognostiche, € 119,62 per oneri previdenziali (2%), ed €
2.898,73 per IVA al 21%;
Dato atto del Codice CIG per le competenze Geologiche: X7C03A0F03;
Dato atto del Codice CIG per le Indagini Geognostiche: X5403A0F04;
Dato atto che il Codice CUP del progetto è: B43B11000600006;
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 D.P.R. 207/2010
Vista la Determinazione n° 04 del 29/03/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
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. ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
Visto il D.lgs. 267/2000 nella parte che compete;
Ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di approvare le competenze geologiche e le indagini geognostiche per complessivi € 16.702,09 di cui €
5.980,88 per competenze geologiche, € 7.702,96 per indagini geognostiche, € 119,62 per oneri
previdenziali (2%), ed € 2.898,73 per IVA al 21%, per come specificato nell’allegato alla presente;
3) Di liquidare, come liquida, a favore dei professionisti Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale
dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509, complessivi €
16.702,09 di cui € 5.980,88 per competenze geologiche, € 7.702,96 per indagini geognostiche, € 119,62
per oneri previdenziali (2%), ed € 2.898,73 per IVA al 21%;
4) Di emettere mandato a favore dei professionisti sopradescritti, per tramite Bonifico Bancario per come
in fatture riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
- acquisizione del nulla osta al pagamento da parte della Provincia di RC, che per competenza deve
esprimersi;
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- erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°6001845;
- acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
5) Di dare atto che il CIG per le competenze Geologiche è: X7C03A0F03;
6) Di dare atto che il CIG per le Indagini Geognostiche è: X5403A0F04;
7) Di dare atto che il Codice CUP del progetto è: B43B11000600006
8) Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
9) 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.7218 del 21.06.2011, e di cui al contratto di prestito stipulato da
questo Ente in data 12/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri di ammortamento a
carico della Regione Calabria, POS. 6001845 di € 250.000,00 e per € 3.582,63 con fondi di bilancio
10) Di imputare, l’importo complessivo di € 16.702,09 al Cap. 4025 art. 1;
11) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line di questo Ente ai sensi dell’art. 32 comma 1 della
Legge 69/09;
Allegati: - calcolo competenze
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(F.to Arch. Giovanni Mastruzzo)
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Programma OO.PP. L.R. 24/87 ‐ art.13 comma 1 L.R. n°19/2009
D.D.G. n°7218 del 21.06.2011
Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato”
Importo Intervento € 250.000,00.
CALCOLO COMPETENZE GELOGICHE ed INDAGINI GEOGNOSTICHE

n°

prestazione

importo competenze ammesse

1

Studi Geologici

€

5.980,88

2

Indagini Geognostiche

€ 7.702,96
€ 13.683,84

Il Rup
F.to Arch. Giovanni
Mastruzzo
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO

DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
…………………………………………………………………………………………………………
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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
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 che attesta la copertura finanziaria della spesa di € _________
con imputazione al Cap.______________. impegno n.__________del Redigendo Bilancio .
Maropati,lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Carullo

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

