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

DETERMINAZIONE n. 390 del 13.11.2012
Oggetto

Lavori di “Sistemazione della strada Corica/Jola – I° Stralcio”- PSR 2007/2013 –
PIAR “ Paesaggi Aspromonte Nord II°”; Liquidazione 2° acconto sulle Competenze

Tecniche;
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. 49 del 09.07.2012, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio
finanziario anno 2012”;
Premesso:
- che la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Forestazione, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso, ha
emanato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto relative ai “Progetti Integrati per le
Aree Rurali (PIAR)” in attuazione al Reg. CE 1698/2005-PSR Calabria 2007/2013;
- che nei criteri di selezione venivano premiati con il massimo punteggio i progetti proposti dalle
associazioni di Comuni e Comunità Montane;
- che con il protocollo d’intesa, allegato alla predetta delibera, si è deciso – tra l’altro – di attribuire alla
Comunità Montana Versante Tirrenico-Settentrionale le funzioni di coordinamento ed Ente Capofila;
- che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento n. 6 – Agricoltura Foreste e Forestazione n. 7824 del
14/05/2010 pubblicato sul BURC n. 21 del 28/05/2010 parte III è stata approvata la graduatoria
definitiva delle domande di aiuto relative ai Piani Integrati per le Aree Rurali (PIAR) a valere sul
triennio 2007/2009;
- che con il D.D.G. n°10263 del 13/07/2010 si è provveduto a far scorrere la graduatoria in forza della
quale è risultato finanziabile il PIAR “Paesaggi Aspromonte Nord”, per l’importo complessivo di €
700.000,00 a valere sulla Misura 125 ed all’interno del quale è ricompreso il Comune di Maropati per
l’importo di € 100.000,00;
Vista la Deliberazione G.M. n. 145 del 05/11/2010 con la quale è stata costituita l’associazione temporanea di
Scopo tra la Comunità Montana Versante Tirrenico-Settentrionale ed i soggetti attuatori ammessi a
finanziamento quali i Comuni di Cittanova, Galatro, Giffone, Maropati, San Pietro di Carità, Serrata e
Cinquefrondi, finalizzata all’attuazione dell’intervento;
Vista la Determinazione S.T. n. 308 del 27/10/2010 con la quale è stato conferito l’incarico per la redazione
del progetto esecutivo stralcio relativo alla sistemazione della strada interpoderale Corica /Jola per l’importo
di € 100.000,00;
Vista la Deliberazione G.M. n. 147 del 08/11/2010 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei
lavori di “Sistemazione della strada interpoderale Corica /Jola, I° stralcio” per l’importo complessivo di €
100.000,00;
Dato atto che l’atto per la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, approvato con Deliberazione
G.M. n°145/2010, con particolare riguardo all’art. 2, è stato aggiornato con l’inserimento di ulteriori
specifiche per l’attuazione dell’intervento;
Vista la Deliberazione G.M. n° 13 del 09/03/2011 con la quale è stato approvato il Q.E. del progetto
Esecutivo, in forza della nota prot. n°248 del 10/02/2011 ed acquisita agli atti di questo Ente il 15/02/2011
prot. n°1262 rimessa della Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale, individuata quale soggetto
proponente, recante indirizzi tecnici e temporali per l’attuazione dell’intervento, che per come integralmente si
riporta:
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A
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DESCRIZIONE
PER LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale (A)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Competenze tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza ecc..
Attività di supporto CMVTS (2%)
Compensi art. 92 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (25% del 2,00% su A)
Oneri Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Imprevisti, arrotondamenti e spese di pubblicità
IVA ed eventuali altre imposte
I.V.A. sui lavori (20%)
Oneri Previdenziali su Competenze Tecniche (4%) - (su B.1)
IVA su competenze tecniche (20% su B.1+C.2)
Oneri Previdenziali su attività di supporto CMVTS (4%) - (su B.2)
IVA su Attività di supporto CMVTS (20%) - (su B.2 + C.4)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€
€
€

72.830,23
1.067,39
73.897,62
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

6.039,71
2.000,00
369,49
30,00
889,81
14.779,52
241,59
1.256,26
80,00
416,00
26.102,38
100.000,00

Vista la Determinazione S.T. n° 79 del 01/04/2011 di avvio della procedura di gara ed emessa ai sensi
dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. da esperirsi mediante procedura aperta con il criterio 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;
Visti i verbali di gara delle sedute del 06/05/2011 e del 25/05/2011 dal quale si evince che l’aggiudicatario
provvisorio dei lavori è risultata l’impresa “CO.GI.VE. Costruzioni di Ventra Vincenzo &C. s.a.s.”

con sede in Cittanova (RC) via Gorizia n°41, che ha offerto il ribasso d’asta del 27,9198%
sull’importo a base d’asta e pertanto per l’importo complessivo di € 53.563,57 oltre IVA al 20%;
Vista la Determinazione ST n°202 del 05.08.2011 relativa all’Aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa
CO.GI.VE. Costruzioni di Ventra Vincenzo &C. s.a.s.” con sede in Cittanova (RC) via Gorizia n°41
Visto il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal D.L., unitamente all’impresa esecutrice, in data 07/11/2011
e registrato agli atti dell’Ente al prot. n°7882 del 14/11/2011;
Visto il contratto d’appalto rep. n°36/2011 e registrato a Palmi il 11/10/2011 al n°358/1, stipulato tra il
Comune di Maropati e l’operatore aggiudicatario identificato nell’impresa CO.GI.VE. Costruzioni di Ventra
Vincenzo & C. s.a.s.” con sede in Cittanova (RC) via Gorizia n°41;
Vista la determinazione ST n°31 Bis del 06.02.2012 relativa all’approvazione della Perizia di Assestamento
senza alcun aumento di spesa, rimanendo all’interno del finanziamento originariamente programmato senza
ulteriore aggravio economico per l’Ente;
Che con determinazione n. 63 Bis del 14.03.2012 sono stati approvati gli atti tecnici e di contabilità relativi al
1° ed ultimo S.A.L.;
Che con determina n. 165 del 26.06.2012, a seguito di una erogazione di €. 49.000,00 da parte della Regione
Calabria, Ente finanziatore, è stato liquidato al Progettista e Direttore dei lavori Geom. Giuseppe Ciurleo un
acconto sulle Competenze Tecniche per progettazione e Direzione Lavori pari ad €. 3.775,20;
Che con Determinazione S.T. n. 362 del 14/12/2012 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori, la
Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
Vista la Fattura n. del 3 del 08.02.2013 per un totale di €. 3.825,17 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA
al 21%, presentata dal Geom. Giuseppe Ciurleo, relativa a saldo delle competenze tecniche per progettazione e
Direzione dei Lavori;
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Che la Regione Calabria in data 23.10.2013 ha provveduto ad effettuare una seconda erogazione per un
importo pari ad €. 11.874,26;
Che con determina n. 368 del 18.12.2012, in virtù della predetta erogazione, è stato liquidato al Geom.
Giuseppe Seminara, Responsabile Unico de Procedimento, il compenso incentivante spettante ai sensi dell’art.
92 – comma 5 – del D.Lgs. 163/2006, pari ad €. 369,49;
Che con determina n. 389 del 13.11.2013, sempre in virtù della stessa elargizione, è stato liquidato alla ditta
CO.GI.VE. Costruzioni di Ventra Vincenzo &C. s.a.s. un 2° acconto sul 1° S.A.L. ed ultimo S.A.L. pari ad €.
9,004,77;
Pertanto, si ritiene possa procedersi alla liquidazione a favore del Geom. Giuseppe Ciurleo, di un 2° acconto
selle competenze tecniche per Progettazione e Direzione Lavori par ad €. 2,500,00 (11.874,26 – 9.004,47 –
369,49), scaturente dalla contestuale liquidazione, con separate determinazioni, di un 2° acconto sul 1° ed
ultimo S.A.L. e compenso incentivante al RUP (art. 92 del D.Lgs. 163/2006);

Dato atto che il Codice CIG della procedura e: 1554150D23;
Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori e: B47H10002110002;
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.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 - bis del D.Lgs
267/2000;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
;

D E T E R M I NA
1) La narrativa che precede e parte integrante della presente Determinazione;
2) Di liquidare al Geom. Giuseppe Ciurleo con studio tecnico a Maropati (RC) in Corso Umberto I° n.
81, un 2° acconto sulle competenze tecniche di €. 2,500,00 sulla la fattura n. 3 del 08.02.2013,
relativamente all’esecuzione dei lavori di “Sistemazione della strada Corica/Iola” - 1° Stralcio;
3) Dato atto che il Codice CIG della procedura è 1554150D23;
4) Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori è B47H10002110002;
5) Di emettere mandato di pagamento per €. 2,500,00 a favore del Geom. Giuseppe Ciurleo, tramite
bonifico bancario IBAN – IT35C0101081500100000001005;
6) Dare atto che per l’intervento di che trattasi e già stato assunto impegno con Determinazione S.T.
n° 198 del 05.08.2011 sul Cap. 3500 art. 6, ove esiste disponibilità;
7) Di trasmettere la presente al Responsabile dei Sevizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
8) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Online del sito istituzionale di questo
Ente
9) Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
Amministrazione aperta del sito internet;
10) 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 DEI SERVIZI TECNICI
F.to (Arch. Giovanni Mastruzzo)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
per Lavori di “Sistemazione della strada Corica/Jola – I° Stralcio”- PSR 2007/2013 – PIAR “ Paesaggi Aspromonte Nord II°”;

Liquidazione 2° acconto sulle Competenze Tecniche.”
Il sottoscritto GIOVANNI MASTRUZZO, nato in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via Sottotenente
GANGEMI n. 14, 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, 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 _C):
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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, 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 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Lavori di

“Sistemazione della strada Corica/Jola – I° Stralcio”- PSR 2007/2013 – PIAR “ Paesaggi Aspromonte Nord II°”; Liquidazione
2° acconto sulle Competenze Tecniche.”, 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 DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento

Lavori di “Sistemazione della strada Corica/Jola – I° Stralcio”- PSR 2007/2013 – PIAR “ Paesaggi Aspromonte Nord II°”;
Liquidazione 2° acconto sulle Competenze Tecniche.”
Il sottoscritto GIOVANNI MASTRUZZO, nato in ROSARNO, Provincia di RC, ed ivi residente in Via Sottotenente GANGEMI
n. 14, 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 DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
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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 13.11.2013
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 15.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Domenico Carullo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 184 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ed emette mandato di pagamento n. 46 del 15.01.2014
Maropati, lì 15.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (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___________________________
Maropati, lì _______________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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