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

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVI - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO
SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE
E SERVIZIO LEGALE
DETERMINAZIONE n° 85 del 24 /07/2019
OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico
della scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio. Approvazione e liquidazione saldo
quota incentivo al RUP ai sensi dell’ art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016

Il sottoscritto Giorgio PAPASIDERO, Responsabile del Servizio N.1: Affari Generali – Istituzionali –
Amministrativi – Servizi Demografici – Servizio Sociale Pubblica Istruzione e Servizio Legale, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e del Decreto Sindacale N. 4 del 23/05/2019;
PREMESSO CHE: -Con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 14/03/2018, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 10.04.2019 approvazione PEG 2018-2020
VISTI
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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).
VISTI altresì
lo Statuto comunale vigente;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale d contabilità vigente;
Il regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione
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PREMESSO CHE l’edificio ospitante la Scuola dell’Infanzia di Maropati centro, costruito negli anni 80’, si
trova in uno stato di cattive condizioni a causa delle continue infiltrazioni delle acque meteoriche dal tetto, e
dall’umidità di risalita dal pavimento, dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione periodica;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale di Maropati ha ravvisato la necessità di eseguire una
manutenzione straordinaria sul predetto immobile al fine di eliminare tali inconvenienti;
VISTO l’avviso pubblico per l’accesso a finanziamenti in materia di edilizia scolastica di cui al D.L.
104/2013, convertito con la legge 128/2013;
Visto il Progetto Preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale ed approvato con deliberazione di G.M.
n°83 del 09.09.2013;
VISTO il Progetto Definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e del quale di riporta il Q.E.
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Amministrativo
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- Incentivo di cui all’art. 93 comma 7 del Dlgs 163/06 (2%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

514.229,88
10.000,00
524.229,88

€
€
€
€
€
€
€

31.481,98
31.471,76
2.200,00
65.153,74
2.621,15
375,00
26.211,49

€
€
€
€
€
€

52.422,99
2.606,15
14.907,17
10.484,60
174.782,29
699.012,17

Vista la Deliberazione G.M. n°19 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo;
Considerato che questo Ente ha partecipato al bando di cui alla Legge n°128/2013, giusta istanza telematica
del 01/04/2015 prot. n. 1463;
Visto il Decreto n°4129 del 14/04/2016 emesso dal Dirigente del Settore n°4, Dipartimento Infrastrutture –
LL.PP. – Mobilità della Regione Calabria con il quale il Comune di Maropati è stato ammesso al
finanziamento di che trattasi per l’annualità 2016/2017;
Visto il Decreto n. 4129 del 14/04/2016 con il quale la Regione ha approvato il Piano Triennale
2015/2017aggionato - DL 104/2013 “Decreto Mutui BEI”, ed in tale piano risulta inserito il Comune di
Maropati con l’intervento di cui all’oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale 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;
Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016,
recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”,
comprendente l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria, approvato con la citata Delibera dl GR. n. 160/2016;
Visto il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017, con il quale la
Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui alla Deiibera di GR.
n.160/2016 “Patio per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020:
Piano per il Mezzogiorno”
Vista la nota della Regione Calabria, dipartimento n°6, Settore 5, U.O. 5.6 prot. n.132184 del 19/04/2017 con
la quale si comunica lo scorrimento del Piano triennale 2015/2017, annualità 2017 - DL 104/2013 “Decreto
Mutui BEI" di cui all’allegato B del citato Decreto 3/2017, e si chiede di voler provvedere agli adempimenti
consequenziali per l’avvio degli interventi;
Considerato che con la predetta nota si informa questo Ente che per ottenere la conferma del finanziamento e
procedere alla stipula della convenzione regolante i rapporti con la regione è necessario trasmettere tutta
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l’ulteriore documentazione necessaria tra cui il Progetto Esecutivo dell’intervento ed il relativo provvedimento
di approvazione dello stesso;
Considerato che a seguito di incontro tenutosi con i funzionari della regione Calabria è emersa la necessità di
prevedere alcuni accorgimenti in fase di redazione del Progetto Esecutivo;
Considerato inoltre che l’importo previsto a favore di questo Ente è stato ridimensionato, rispetto al Q.E. del
Progetto Definitivo, in complessivi € 692.022,00;
Vista la Determinazione St n°140 del 26/05/2017 con la quale è stato rimodulato il Q.E. del Progetto
Definitivo a seguito di quanto specificato in precedenza e per come segue:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti
Spese per prove sui materiali ed indagini geognostiche
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 93 comma 7 del Dlgs 163/06 (2%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

514.229,88
10.000,00
524.229,88

€
€
€
€
€
€
€
€

31.481,98
31.471,76
2.200,00
65.153,74
2.621,15
375,00
4.581,32
12.000,00

€
€
€
€
€
€
€

52.422,99
2.606,15
14.907,17
2.640,00
10.484,60
167.792,12
692.022,00

Vista la nota acquisita agli atti in data 12/10/2017 prot. n. 5584 con la quale il professionista incaricato ha
trasmesso il Progetto Esecutivo dell’intervento e del quale si riporta il Q.E.
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti
Spese per prove sui materiali ed indagini geognostiche
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 (2%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

519.014,84
5.215,04
524.229,88

€
€
€
€
€
€
€
€

31.481,98
31.471,76
2.200,00
65.153,74
2.621,15
375,00
4.581,32
12.000,00

€
€
€
€
€
€
€

52.422,99
2.606,15
14.907,17
2.640,00
10.484,60
167.792,12
692.022,00

Vista la ricevuta di inoltro alla Regione Calabria della richiesta di autorizzazione sismica n°19053/2017,
Pratica n°8780/2017 allo stato “Accettata”;
Visto il Verbale di validazione del Progetto Esecutivo in questione;
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Vista la Deliberazione G.M. n°59 del 19/10/2017 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei
lavori in questione;
Vista la nota del 5880 del 27/10/2017 con la quale il Progetto Esecutivo e la relativa Delibera di approvazione
sono stati trasmessi alla Regione Calabria ai fini della successiva stipula della convenzione regolante il
finanziamento;
Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 345091 del 06/11/2017 con la quale si chiedeva di voler risolvere
alcune criticità circa il progetto trasmesso ed in particolare l’aggiornamento del cronoprogramma e
l’eliminazione, dai costi dell’intervento, di alcune lavorazioni non attinenti con la messa in sicurezza
dell’edificio:
Considerato che a seguito di quanto richiesto dall’Ente finanziatore, il progettista incaricato, in data
12/12/2017, ha trasmesso il progetto esecutivo al quale sono state apportate le modifiche richieste e del quale
si riporta il nuovo Q.E.:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Onorario relazione geologica
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti
Spese per prove sui materiali ed indagini geognostiche
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- E.P.A.P. (2%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su onorario relazione geologica + E.P.A.P. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 (80% del 2%)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

519.014,84
5.215,04
524.229,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.481,98
31.471,76
2.200,00
1.500,00
66.653,74
2.621,15
375,00
11.288,24
8.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

52.422,99
2.606,15
30,00
14.907,17
1.530,00
1.870,00
8.387,68
167.792,12
692.022,00

Vista la determinazione ST n°351/2017 con la quale è stato riapprovato il Progetto Esecutivo
Considerato che a seguito di ulteriore verifica è emersa la necessità di modificare il Q.E. del Progetto
Esecutivo poiché non risulta rispettato il limite del 15% relativamente alle somme per le spese generali; difatti
tra le spese generali sono da considerarsi anche gli oneri previdenziali (E.P.A.P. e C.N.P.A.I.A.);
Rimodulato quindi il Q.E. del Progetto esecutivo per come segue:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Onorario relazione geologica
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti
Spese per prove sui materiali ed indagini geognostiche
IVA ed altre imposte

€
€
€
€
€
€
€
€
€

519.014,84
5.215,04
524.229,88
31.481,98
31.471,76
2.200,00
1.500,00
66.653,74
2.621,15
375,00
9.930,92
8.500,00
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- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- E.P.A.P. (2%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su onorario relazione geologica + E.P.A.P. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016

€
€
€
€
€
€
€
Totale somme a disposizione €
SOMMANO €

52.422,99
2.606,15
30,00
14.907,17
1.530,00
1.870,00
6.345,00
167.792,12
692.022,00

Vista la determinazione ST n°20 del 11/01/2018 con la quale è stato approvato il precedente Q.E. rimodulato;
Considerato che si vuole dar corso alla realizzazione degli interventi previsti;
Visto l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che impone, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, alle Amministrazioni aggiudicatici, di emettere determina a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamata la determinazione ST n°36 del 07/02/2018 recante “Lavori di messa in sicurezza,

efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G.
D’annunzio. Determinazione a contrarre ai sensi art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del Dlgs.
n. 267/2000;
Considerato che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) e pertanto in seno
a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°1542 Reg. Gen. del 20/06/2018
recante: “Gestione associata Comune di Maropati – Lavori di messa in sicurezza, efficientamento
energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio CIG
737871978A - Approvazione verbali e proposta di aggiudicazione all’impresa R.G. Edilizia dei F.lli Vicari
Rocco e Giuseppe snc;
Vista la determinazione ST n°213 del 25/06/2018 recante “Lavori di messa in sicurezza, efficientamento
energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio – Aggiudicazione
definitiva dei lavori”, con la quale i lavori sono stati aggiudicati all’impresa R.G. Edilizia dei F.lli Vicari
Rocco e Giuseppe snc con sede in Taurianova (RC) Corso Europa Fraz. Amato n°15, , P.I. 02497350807”, per
l’importo complessivo di € 358.752,38 di cui € 353.537,34 al netto del ribasso d’asta del 31,883% ed €
5.215,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge;
Vista la Determinazione ST n°214 del 25/06/2018 con la quale è stato rimodulato il Q.E. a seguito di gara
d’appalto, conferimento incarichi professionali e per come segue:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura ( al netto del ribasso d’asta del 31,7883%)
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Onorario relazione geologica
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti (6%)
Spese per prove sui materiali (€ 6.623,00) ed indagini geognostiche (€ 1.794,00)
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- E.P.A.P. (2%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su onorario relazione geologica + E.P.A.P. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016
Totale somme a disposizione
Totale Intervento

353.537,34
5.215,04
358.752,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.055,57
29.898,17
2.134,00
1.500,00
66.587,74
2.621,15
375,00
21.525,14
8.417,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

35.875,24
2.603,51
30,00
14.892,07
336,60
1.851,74
6.345,00
161.460,20
520.212,58
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Totale Finanziamento €
ECONOMIE €

692.022,00
171.809,42

Visto il contratto d’appalto siglato con l’impresa aggiudicataria in data 31/07/2018 Rep. 64/2018 registrato
telematicamente Serie 1T Numero 1893 del 01/08/2018;
Visto il Verbale di consegna dei lavori datato 09/08/2018;
Vista la nota acquisita agli atti in data 07/08/2018 prot. n. 4830, con la quale la società R.G. Edilizia dei F.lli
Vicari Rocco e Giuseppe snc, ai sensi dell’art. 7 del contratto d’appalto, chiede la corresponsione
dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale e pari ad € 71.750,48 oltre IVA al 10%;
Vista la polizza fideiussoria n°731819104 rilasciata dall’Allianz SPA Agenzia di Taurianova (Cod. Agen.
679) a garanzia dell’importo oggetto di anticipazione ed allegata alla predetta nota;
Vista la Determinazione ST n°281/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione dell’importo
complessivo di € 78.925,53 di cui € 71.750,48 quale quota imponibile ed € 7.175,05 per IVA al 10%, come
acconto del 20% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 7 del contratto d’appalto
Visti gli atti tecnici e di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 10.10.2018, redatti dal
Direttore dei Lavori ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 11.10.2018 prot. n. 6092, pari ad € 156.445,11
al lordo del ribasso d’asta del 31,883%, oltre oneri della sicurezza, quantificati in € 1.564,51, ed IVA al 10%;
Visto il Certificato di Pagamento n°1 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tracuzzi dal
quale risulta un credito per l’impresa pari ad € 86.064,43 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 10%;
Vista la determinazione ST n°327 del 11/10/2018 relativa all’approvazione e liquidazione del I SAL a tutto il
10/10/2018;
Visti gli atti tecnici e di contabilità relativi al 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 20.11.2018, redatti dal
Direttore dei Lavori ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 21.11.2018 prot. n. 6867, pari ad € 306.749,39
al lordo del ribasso d’asta del 31,883%, oltre oneri della sicurezza, quantificati in € 3.129,02, ed IVA al 10%;
Visto il Certificato di Pagamento n°2 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tracuzzi dal
quale risulta un credito per l’impresa pari ad € 81.902,40 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 10%;

Vista la determinazione ST n°366 del 21/11/2018 2018 relativa all’approvazione e liquidazione del II SAL a
tutto il 20/11/2018;
Vista la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per la modifica del contratto, ai
sensi degli art.li 106 comma 2 e 149 comma 1 del Dlgs 50/2016, a firma del Direttore dei Lavori ed acquisita
agli atti in data 31/01/2019 prot. n. 650;
Sentito il Direttore dei Lavori in merito agli interventi oggetto di perizia ed il cui valore stimato risulta essere
contenuto entro il 5% dell’importo contrattuale;
Considerato che le opere di cui al capoverso precedente consistono in interventi per risolvere aspetti di
dettaglio e/o comunque migliorativi della qualità dell’opera nel suo complesso e che non alterano la natura
contrattuale;
Ritenuto quindi che ricorrevano le condizioni per la redazione di una perizia di variante per la modifica del
contratto che trova comunque copertura all’interno delle somme a disposizione della stazione appaltante del
Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori;
Vista la nota del 31/01/2019 prot. n. 657 con la quale si autorizzava il direttore dei Lavori a voler predisporre
gli atti per le finalità richieste;
Considerato, pertanto, che in data 07.02.2019, acquisita al prot. com.le n. 776, è stata presentata dal
Direttore dei Lavori, una perizia di variante ai sensi degli art.li 149 comma 1 e 106 comma 2 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., e della quale si riporta integralmente il Q.E.:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura ( al netto del ribasso d’asta del 31,883%)
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sicurezza in fase progettuale
Spese tecniche di DD.LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase esecutiva
Spese Tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Onorario relazione geologica
Totale competenze tecniche
Spese per Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP)
Spese per ANAC
Imprevisti (6%)
Spese per prove sui materiali (€ 6.623,00) ed indagini geognostiche (€ 1.794,00)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

371.384,19
5.215,04
376.599,23
33.055,57
29.898,17
2.134,00
1.500,00
66.587,74
2.621,15
375,00
1.893,61
8.417,00
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IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- E.P.A.P. (2%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- IVA (22% su onorario relazione geologica + E.P.A.P. )
- IVA (22% su prove materiali ed indagini geognostiche )
- Incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016
Totale somme a disposizione
Totale Intervento
Totale Finanziamento
ECONOMIE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.659,92
2.603,51
30,00
14.892,07
336,60
1.851,74
6.345,00
143.613,35
520.212,58
692.022,00
171.809,42

Considerato altresì che il maggiore importo, al netto del ribasso d’asta del 31,883%, ammonta ad €.
17.846,85 oltre IVA e trova comunque copertura all’interno delle somme a disposizione della stazione
appaltante del Q.E. rimodulato a seguito di gara d’appalto, generando un incremento percentuale netto del
4,9747%
Vista la Determinazione ST n°35 del 07/02/2019 con la quale sono state approvate le modifiche al contratto
precedentemente descritte;
Visto il Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 02/04/2019;
Visti gli atti tecnici e di contabilità relativi al 4° SAL ed Ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2019,
redatto dal Direttore dei Lavori ed acquisito agli atti di quest’Ente in data 02.04.2019 prot. n. 2041, pari ad €
545.215,13 al lordo del ribasso d’asta del 31,883%, oltre oneri della sicurezza, quantificati in € 5.215,04, ed
IVA al 10%;
Visto il Certificato di Pagamento n°4 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tracuzzi dal
quale risulta un credito per l’impresa pari ad € 19.236,74 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 10%;
Vista la determinazione ST n°117/2019 di approvazione e liquidazione degli atti tecnici e di contabilità
relativi al 4° SAL ed Ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2019;
Visto lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti
dal Direttore dei Lavori ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 22.07.2019 prot. n. 4456, pari ad €
545.215,13 al lordo del ribasso d’asta del 31,883%, oltre oneri della sicurezza, quantificati in € 5.215,04, ed
IVA al 10%;
Vista la determinazione ST n°258 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori;
Vista la deliberazione G.M. n°15 del 20/02/2018 e la successiva Deliberazione G.M. n°59 del 07/06/2018 di
approvazione dello schema di Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113
del d.lgs. 50/2016;
Vista la Deliberazione G.M. n°25 del 26/02/2019 di approvazione del regolamento per gli incentivi delle
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 e presa atto del verbale n. 2 del 06.02.2019 della
Delegazione Trattante, con il quale è stata approvata e sottoscritta la formulazione definitiva regolamento in
questione;
Vista la determinazione AA.GG. n°111 del 21/11/2018 con la quale è stato liquidato l’acconto dell’incentivo
al RUP ai sensi dell’ art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016 per € 5.583,60;
Considerato che ricorrono le condizioni per procedere con la liquidazione del saldo dell’incentivo al RUP
quantificato in € 761,40;
Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: 737871978A;
Dato atto che il Codice CUP della procedura è B46J17000110002;
Visto il D.lgs. 50/2016 riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2
del d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il cronoprogramma di spesa di cui infra;
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.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
Ciò premesso e considerato;
D E T E R M I N A
1) la narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2) di prendere atto dell’avvenuta approvazione dello lo Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto
Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori ed acquisiti agli atti di
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quest’Ente in data 22.07.2019 prot. n. 4456, pari ad € 545.215,13 al lordo del ribasso d’asta del 31,883%,
oltre oneri della sicurezza, quantificati in € 5.215,04, ed IVA al 10%;
3) Di Liquidare, come liquida, a favore del RUP Ing. Fabio Tracuzzi, il saldo della quota compenso di €
761,40 compreso oneri riflessi;
4) Di emettere mandato al RUP Ing. Fabio Tracuzzi per tramite Bonifico Bancario solo ed esclusivamente al
verificarsi delle seguenti prescrizioni:
- rispetto di tutte le condizioni indicate dal Regolamento Comunale definitivo per la ripartizione di
compensi per la progettazione;
- Erogazione delle somme da parte dell’ente finanziatore dell’intervento
5) Di dare atto che il Codice CIG della procedura è: 737871978A;
6) Di dare atto che il Codice CUP della procedura è B46J17000110002;
7) Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è l’Ing. Fabio Tracuzzi;
8) Di dare atto che alla copertura finanziaria dell’intervento si provvederà con le somme previste dal
finanziamento regionale e di cui al cap. 3135 del corrente esercizio finanziario ove esiste impegno di spesa
n°331;
9) Di demandare al Responsabile dei servizi Finanziari gli adempimenti consequenziali;
10)
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;
11)
Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
12)
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 SERVIZIO
(F.to Giorgio Papasidero)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al
procedimento di “Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio. Approvazione e liquidazione saldo
quota incentivo al RUP ai sensi dell’ art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016 ”.
Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO Giorgio, nato/a in MAROPATI, Provincia di RC, e residente in MAROPATI (RC)
alla Via G. Cesare, n. 39, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati - Responsabile di
Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento 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, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla
lettera b):
a) autorizzazione o concessione;
b) 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 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento di “Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio. Approvazione e liquidazione saldo
quota incentivo al RUP ai sensi dell’ art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016 ”
Il/la sottoscritto/a
PAPASIDERO GIORGIO, nato/a in MAROPATI, Provincia
di
REGGIO CALABRIA, e residente in MAROPATI alla Via
G. Cesare, n.39,
Responsabile di Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/
Responsabile di Procedimento 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.
24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)
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OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione al procedimento:
di:” Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della
scuola dell’Infanzia di via G. D’annunzio. Approvazione e liquidazione saldo quota incentivo al
RUP ai sensi dell’ art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016”
Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO Giorgio, nato/a in MAROPATI, Provincia di RC, e
residente in MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare, n. 39, Responsabile di Posizione
Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento 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
12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di ” “Lavori di messa in sicurezza,
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell’Infanzia di via G.
D’annunzio. Approvazione e liquidazione saldo quota incentivo al RUP ai sensi dell’ art. 113 c.
2 del Dlgs 50/2016 ”
ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati.rc.it):
– l’importo delle somme liquidate.
Maropati, lì 24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)
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COMUNE DI MAROPATI
Partita IVA 00312730807 – Piazza B. CRAXI, 2 Tel. 0966/944381 – 0966/945770
FAX 0966/945175
E-mail: demografici.maropati@virgilio.it

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI – AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE
E SERVIZIO LEGALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Maropati, li’ 24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio PAPASIDERO
………………………………………………………………………………………………………......
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, li’ 24/07/2019
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 €.
573,34 con imputazione al Cap. 3010/3 impegno n. 229 del Bilancio.
Maropati, li’ 24/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Domenico CARULLO
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Per. Ind. Giorgio PAPASIDERO)

________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
( F.to Rag. Domenico CARULLO)
_______________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, effettuati i dovuti controlli e riscontri, ai sensi dell’art. 184 del D.L. n°
267/2000:
Emesso mandato n° ___________ del __________________________
IL RAGIONIERE
__________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal____________________
al____________________________

Lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni
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