COMUNE di MAROPATI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
C P.I. 00312730807

DETERMINAZIONE n. 109 del 30.10.2019
OGGETTO

Lavori di “Completamento collettori fognari e adeguamento impianto di depurazione di Loc.
Donnacà (RC)”. Approvazione e liquidazione acconto 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. 08 in data 18/02/2019, 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

Premesso che:
- Con Deliberazione n°34 del 08/02/2018 la Giunta Regionale ha approvato il “Programma degli
interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della
direttiva 91/271/CEE), di cui alla procedura di infrazione n°2014/2059 e alla nota del Ministero
dell’ambiente prot. n°24444 del 15/11/2017”;
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-

Il Programma approvato comprende anche l’interveto previsto nel comune di Maropati e
denominato “Completamento collettori fognari e adeguamento impianto di depurazione di Loc.
Donnacà (RC), per l’importo di € 813.000,00;
Vista la convenzione provvisoria Prot. n. 1203/067 del 21/02/2018 relativa al predetto intervento, siglata
tra questo Ente e la Regione Calabria dipartimento “Presidenza”;
Considerato che la sottoscrizione della convenzione definitiva era subordinata alla positiva valutazione da
parte regionale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici di
quest’Ente Ing. Fabio Tracuzzi e del quale si riporta il Q.E.:
A 1) Lavori

- Lavori a misura
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti (Iva inclusa) - Max 6%
4) Acquisizione aree o immobili
5) Onorario per Comp. Tecniche di Progettazione Def./Esec.
6) Onorario per comp. tecniche Direzione Lavori
7) Onorario per rilievi
8) Onorario per Coordinamento Sicurezza in fase progettuale
9) Onorario per Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva
10) Onorario per collaudo amministrativo
11) Onorario Relazione Geologica
12) Onorario per collaudo statico
13) Spese per indagini geologiche
14) Spese per prove sui materiali
Totale spese tecniche e verifiche
15) Spese per pubblicazioni
16) Spese generali (Commissione giudicatrice di gara)
17) Spese generali ANAC
18) I.V.A.ed eventuali altre imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su voce B5, B6, B8, B9, B10)
- E.P.A.P. (2% su voce B11)
- IVA 22% competenze tecniche e C.N.P.A.I.A.
- IVA 22% competenze geologiche e E.P.A.P.
- IVA ind. geognostiche (22% voce C13)
19) Incentivo art. 113 c.3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2%)

0,5%

Euro

599.126,00

Euro
Euro

10.874,00
610.000,00

Euro
Euro
Euro

0,00
3.000,00
30.580,30

Euro

0,00

Euro

26.867,26

Euro

26.639,93

Euro

0,00

Euro

3.784,12

Euro

9.460,31

Euro

3.632,76

Euro

2.000,00

Euro

0,00

Euro

2.760,00

Euro

0,00

Euro

75.144,38

Euro

0,00

Euro

3.050,00

Euro

450,00

Euro

61.000,00

Euro

2.815,38

Euro

40,00

Euro

16.103,95

Euro

448,80

Euro

607,20

TOTALE SOMMMA A DISPOSIZIONE

Euro
Euro

9.760,00
203.000,00

TOTALE GENERALE

Euro

813.000,00

Vista la Deliberazione G.M. n°63 del 15/06/2018 con la quale è stato approvato il Progetto di cui anzi;
Vista la convenzione regolante il finanziamento in questione siglata tra questo Ente e la regione Calabria
repertoriata al n°1709 del 29/06/2018;
Vista la determinazione ST n°295 del 14/09/2018 con la quale è stato conferito incarico per la redazione
del Progetto Definitivo/Esecutivo nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
che trattasi;
Visto il progetto Definitivo/Esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato e del quale si riporta il Q.E.:
2

A Lavori a misura
1) Lavori a base d'asta

Euro

631.271,58

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

10.874,00

Euro

642.145,58

Euro

25.497,03

Euro

26.639,93

Euro

3.591,13

Euro

9.460,31

Euro

3.632,76

Euro

3.000,00

Euro
Euro

3.221,70
375,00

Euro

10.274,33

Euro

800,00

Euro

1.200,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

64.433,96
2.752,85
15.746,28
16,00
179,52
264,00

TOTALE SOMMMA A DISPOSIZIONE

Euro

170.854,42

TOTALE GENERALE

Euro

813.000,00

TOTALE LAVORI
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) Comp. Tecniche Progettazione
2) Comp. Tecniche Direzione Lavori
3) Comp. Tecniche coordinamento sicurezza fase progettuale
4) Comp. Tecniche coordinamento sicurezza fase esecutiva
5) Comp. Tecniche collaudo tecnico amministrativo
6) Allacciamenti a pubblici servizi
7) Spese Generali Oneri SUAP
8) Spese per pubblicità e adempimenti amministrativi/ANAC
9) Art. 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2% di A)
10) Onorario Relazione Geologica
11) Spese per indagini geognostiche
C Iva e alte imposte
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su comp. Tecniche)
- IVA 22% su comp. Tecniche e CNPAIA
- E.P.A.P. (2% su comp. Geologiche)
- IVA 22% su comp. Geologiche
- IVA 22% su indagini geognostiche

0,5%

10%

Vista la Deliberazione G.M. n°64 del 19/06/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo;
Richiamata la Determinazione ST n°236 del 26/06/2019 recante “Lavori di “Completamento collettori
fognari e adeguamento impianto di depurazione di Loc. Donnacà (RC)”. 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 Metropolitana (SUAM) e pertanto
in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAM (Stazione Unica Appaltante Metropolitana) n°2955 Reg. Gen. del
15/10/2019 recante: “GESTIONE ASSOCIATA COMUNE di MAROPATI Lavori per la realizzazione
dell’intervento di completamento collettori fognari e adeguamento impianto di depurazione di Loc.
Donnacà (RC) C.I.G. 7956452FE2 - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione a favore
dell’impresa Cosiam Srl”;
Considerato che con la predetta Determinazione vengono demandati al Rup gli adempimenti
consequenziali all’aggiudicazione provvisoria dei lavori;
Verificata tutta la documentazione già acquisita dalla SUAM di Reggio Calabria e relativa alla verifica dei
requisiti dell’aggiudicatario ed acquisita agli atti di quest’Ente in data 21/10/2019 al prot. n.6175;
Ritenuto di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;
Vista la Determinazione ST n°346 del 24/10/2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
dei lavori all’impresa COSIAM Srl con sede in Gela (CL) – Via Cicerone n°104 C.F./P.I. 01439050855,
per un importo complessivo di € 437.256,29 di cui € 426.382,29 per lavori a base d’asta, al netto del
ribasso d’asta offerto pari al 32,4566%, ed € 10.874,00 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per
legge;
Considerato che con la predetta determinazione è stato contestualmente rimodulato il Q.E.;
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Considerato quindi che a seguito di procedura di gara e conferimento incarichi professionali il Q.E. è
stato rimodulato per come segue:
A Lavori a misura
1) Lavori a base d'asta (al netto del ribasso d’asta del 32,4566%)

Euro

426.382,29

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

10.874,00

Euro

437.256,29

Euro

25.497,03

Euro

25.307,93

Euro

3.591,13

Euro

8.947,29

Euro

3.500,12

Euro

3.000,00

Euro
Euro

3.221,70
375,00

Euro

10.274,33

Euro

800,00

Euro

1.200,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

43.725,63
2.675,34
15.302,95
16,00
179,52
264,00

TOTALE SOMMMA A DISPOSIZIONE

Euro

147.907,00

TOTALE GENERALE

Euro

585.163,29

Totale Finanziamento
ECONOMIE

Euro

813.000,00

Euro

227.836,71

TOTALE LAVORI
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) Comp. Tecniche Progettazione
2) Comp. Tecniche Direzione Lavori
3) Comp. Tecniche coordinamento sicurezza fase progettuale
4) Comp. Tecniche coordinamento sicurezza fase esecutiva
5) Comp. Tecniche collaudo tecnico amministrativo
6) Allacciamenti a pubblici servizi
7) Spese Generali Oneri SUAP
8) Spese per pubblicità e adempimenti amministrativi/ANAC
9) Art. 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)
10) Onorario Relazione Geologica
11) Spese per indagini geognostiche
C Iva e alte imposte
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su comp. Tecniche)
- IVA 22% su comp. Tecniche e CNPAIA
- E.P.A.P. (2% su comp. Geologiche)
- IVA 22% su comp. Geologiche
- IVA 22% su indagini geognostiche

0,5%

10%

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;
Quantificata quindi la prestazione svolta dal RUP in complessivi € 10.274,33, oneri riflessi compresi, pari
all’80% del 2% dell’importo totale di € 642.145,58 per come previsto dall’art. 113 commi 2 e 3 del Dlgs
50/2016 ed in attuazione del relativo regolamento comunale:
Considerato che secondo quanto previsto dal predetto Regolamento, in questa fase è possibile riconoscere
al RUP una quota pari all’88% di quella di cui al Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione definitiva e
quindi pari ad € 9.041,41;
Acquisito, pertanto, il Codice CIG della procedura che è: 7956452FE2;
Dato atto che il Codice CUP della procedura è B45E18000030002;
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;
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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 determinazione;
2. Di Liquidare, come liquida, a favore del RUP Ing. Fabio Tracuzzi, la quota compenso di € 9.041,41
compreso oneri riflessi per le motivazioni di cui in premessa;
3. 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 per la ripartizione di compensi di
cui all’art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016;
- Erogazione delle somme da parte dell’ente finanziatore dell’intervento;
4. Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è l’Ing. Fabio Tracuzzi cui vengono demandati tutti
gli adempimenti consequenziali;
5. Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà con le somme di cui al finanziamento di che
trattasi a valere sul cap 3560/2;
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza;
7. Di dare atto che il Codice CIG della procedura è: 7956452FE2;
8. Di dare atto che il Codice CUP della procedura è: B45E18000030002;
9. 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 2017/18;
- che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione della
Corruzione 2017/19;
8. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
9. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo interno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
(F.to Giorgio Papasidero)
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COMUNE DI MAROPATI
Città metropolitana di Reggio Calabria

DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA
E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi nato a 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,
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai
procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile di
Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,nonché il provvedimento finale;
l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i
Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di
relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado:
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

Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Giorgio Papasidero
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 30/10/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Domenico Carullo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
306/9

10.274,33

3560/2

2019

Data 30/10/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Domenico Carullo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi dal
………………………………al………………………...

Data .........................................
II Responsabile delle pubblicazioni
……………………………………………
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