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

DETERMINAZIONE n. 404 del 25.11.2013
Lavori di "Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna frazione Tritanti
OGGETTO ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione". Liquidazione Oneri RUP ai
sensi dell’art. 92 – comma 5 – D.Lgs. 163/2006.
CAPITOLO DI SPESA
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
DESTINATARIO DELL'OBBLIGAZIONE

Gap. 3137
G.M. n. 86 del 11.09.2013
€. 274.396,78
€. 847,00

|Art. ==

Cod. =====

Geom. Giuseppe Seminara - RUP

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;
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Vista la Deliberazione G.M. n. 86 del 11.09.2013, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio finanziario
anno 2013”;
Vista la comunicazione della Regione Calabria, Dipartimento 9 Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politiche
della Casa e Autorità di Bacino, prot. n°7005 del 2 8/05/2007 ed acquisita agli atti di questo Ente il 07/06/2007 prot.
n°3920, con la quale si da atto che codesto Comune di Maropati, è rientrato nel IP programma stralcio della Legge
289/2002 per l'importo complessivo di € 274.396,78;
Vista la Determina UT. n°116/07 con la quale è stato affi dato l'incarico professionale per la Redazione del
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, D.L. per i lavori di che trattasi;
Vista la Determina UT. n°117/07 con la quale è stato affi dato l'incarico professionale di Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi;
Vista la Determina UT. n° 135/07 con la quale è stato aff idato l'incarico professionale di redazione della
Relazione Geologica per i lavori di che trattasi;
Dato atto che:
- con Deliberazione G.M n° 94/07 è stato approvato il Progetto Preliminare;
- con Deliberazione G.M. n° 95/07 è stato approvato i l Progetto Definitivo;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 02/09 è stato approvato il progetto Esecutivo;
Visto l'attestato di coerenza al Piano di cui alla Legge 289/02 art. 80 comma 21 IP Stralcio rilasciato dalla Regione
Calabria Dipartimento 9 Settore 2 registrato al prot. n°15247 del 01/07/2008 ed acquisito agli atti di questo Ente il
10/07/2008 prot. n°5737;
Visto il Documento di attuazione dell'intesa istituzionale per la realizzazione del Piano Straordinario per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico di cui all'art. 80
comma 21 Legge 289/02, registrato per questo Ente al prot. n° 0012228 del 07/11/2008;
Vista la Deliberazione CIPE n° 143 del 17/11/2006 di appr ovazione del secondo programma stralcio del "Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici";
Visto il Decreto n°3469 del 07/04/2008 delle Infrastruttu re di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze di autorizzazione all'utilizzo del contributo pluriennale a carico dello Stato;
Vista la Deliberazione CIPE n°17 del 21/02/2008 riguardan te il programma delle opere strategiche "Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici";
Ritenuto che, dato il tempo trascorso tra l'approvazione del progetto esecutivo e la data di indizione della gara
d'appalto, l'elenco prezzi non risulta adeguato al prezziario regionale vigente;
Dato atto che il quadro economico, allegato alla Deliberazione commissariale di approvazione del
Progetto Esecutivo, riportava importi diversi rispetto a quelli previsti nelle Determinazioni di affidamento incarichi
professionali e contestualmente non venivano previsti;
Vista la determinazione n. 18/ST del 02.02.2011 con la quale è stato rimodulato e aggiornato il quadro
economico del progetto esecutivo, che integralmente si riporta:
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A ) Per lavori
A. 1) Esecuzione Lavori
A.2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE (A)
B) Somme a disposizione
B.1) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. (Det. S.T. n°116/2007)
B.2) Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza (Det. S.T.
B.3) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico
B.4) Spese per Collaudo Statico e in C. O. ed Amministrativo
B.5) Spese generali Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale)-0,5%
B.6) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi (AVCP ed altro)
B.7) Spese incentivo al RUP (0,40%)
B.8) imprevisti
C) IVA ed eventuali altre Imposte:
C. 1) IVA sui lavori (10%)
C. 2) Contributo Cassa (4%) sulle competenze tecniche
C. 3) IVA su competenze tecniche (20%)
Totale somme a disposizione (B+C)
SOMMANO

€ 207.600,00
€
4.152,00
€ 211.752,00 € 211.752,00
€
€
€
€
€
€
€
€

20.468,11
5.497,25
1.500,00
3.000,00
1.058,76
500,00
847,00
1.043,04

€
€

21.175,20
1.218,62
€
6.336,80
€ 62.644,78 € 62.644,78
€ 274.396,78 € 274.396,78

Che l'opera è finanziata con Prestito con C.D.P. s.p.a., POS n°4527014 Cod. Progetto 14306CL213, registrat o
presso la Cassa il 07/12/2010 prot. n° 655904 e tra smesso con nota prot. n°128051 del 10/12/2010 ed
acquisito in originale agli atti di questo Ente il 25/01/2011 prot. n°622, con oneri di ammortamento a carico del
Ministero delle Infrastrutture;
Visto il contratto, in data 28.12.2011 - repertorio n. 38/2011 registrato a Palmi il 10.01.2012 al n. 3 Voi. 1, con il
quale venivano appaltati all'impresa GENTILEDIL di Gentile Giuseppe Rocco & C. s.a.s. con sede in
contrada San Nicola a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), i lavori di "Interventi di messa in sicurezza Scuola
Materna frazione Tritanti - ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione" per un importo, al netto del
ribasso d'asta, di €. 152.575,62, oltre €. 4.152,00 quali oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 21%;
Che con determina n. 21 del 23.01.2012 è stato nominato l’Ing. Francesco Fascì da Reggio Calabria Collaudatore
Statico in corso d’opera e Tecnico Amministrativo;
Che con determina n. 191/ST del 16.07.2012 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo compl essivo
di €. 71.143,24 di cui €. 58.796,07 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €. 12.347,17 per I.V.A al 21%;
Che con determina n. 315/ST del 26.10.2012 è stata approvata una perizia architettonica;
Che con determina n. 330/ST del 28.11.2012 è stata approvata una perizia di variante, per un importo per lavori al
netto del ribasso d’asta pari ad €. 160.201,12 oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, di cui il quadro
economico si riporta integralmente:

1) IMPORTO LAVORI
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
A detrarre ribasso d’asta del 26,505%
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE IMPORTO LAVORI
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1) Spese Tecniche per Progettazione e D.L.
2.2) Spese Tecniche Coordinamento e sicurezza
2.3) Spese Tecniche studi e Relazione Geologica
2.4) Spese Tecniche per Collaudo Statico in C.O. ed Amministrativo
2.5) Spese generali e oneri SUAP (0,5%)
2.6) Spese per pubblicità e adempimenti Amministrativi (Oneri
AVCP)
2.7) Oneri RUP (0,40% ai sensi art. 92 c.5. D.lgs. 163/06)
Sommano
C) IVA ed eventuali altre Imposte:
C.1) IVA sui lavori (10%)
C.2) Contributo Cassa (4%) sulle competenze tecniche
C.3) IVA su competenze tecniche (21%)
Sommano
COSTO COMPLESSIVO
IMPORTO FINANZIAMENTO
ECONOMIE COMPLESSIVE

€ 217.975,54
€
57.774,42
€ 160.201,12
€
4.152,00
€ 164.353,12
€
€
€
€
€

21.648,11
5.497,25
1.500,00
3.000,00
1.058,76

€
500,00
€
847,00
€ 33.871,12 €

33.871,12

€ 16.435,31
€ 1.258,61
€ 6.872,03 €

24.565,95

€ 222.790,19
€ 274.396,78
€ 51.606,59
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Vista la nota di credito n. 2 del 12.12.2012 di €. 6.467,56 trasmessa dalla ditta GENTILEDIL di Gentile Giuseppe
Rocco & C. s.a.s., ed acquisita agli atti di quest'Ente in data 28.12.2012 prot. n. 7207, relativa alla differenza
dell’IVA sul 1° SAL liquidata erroneamente al 21% ( €. 12.347,17) anziché al 10% (5.879,61);
Che con determina n. 12/ST del 18.01.2013, oltre ad approvare gli atti tecnici e di contabilità relativi al 2° ed
ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 10.01.2013 per un importo complessivo di €.111.014,20 di cui €.
100.922,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €. 10.092,20 per IVA al 10%, inoltre veniva scomputata la
sopra citata Nota di credito e liquidato un acconto sullo stesso di €. 36.513,20;
Visto il Certificato di Collaudo Statico redatto dal Tecnico incaricato, e registrato per avvenuto deposito presso
il Servizio di Edilizia Asismica di Reggio Calabria prot. n. 185065 del 31.05.2’13 pratica n. 0820610;
Che la Cassa DD.PP. in data 28.06.2013 ha provveduto all’erogazione della seconda rata, 45% del
finanziamento, pari ad €. 123.478,55;
Che con determina n. 240/ST del 10.07.2013 veniva modificata la determina 12/ST del 18.01.2013, riapprovati
gli atti tecnici al 2° ed ultimo SAL e liquidato il saldo sullo stesso SAL;
Che con determinazione n. 402/st del 25.11.2013 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul
Conto Finale;
Che con determina n. 403/ST del 25.11.2013 è stato preso atto del Certificato di Collaudo Tecnico
Amministrativo, redatto dal Tecnico incaricato e depositato in data 13.11.2013 prot. n. 5512, recante gli importi
complessivi di attuazione dell’intervento, che anche se non allegato, ma conservato agli atti, è parte integrante
della presente;
Dato atto, pertanto, che i lavori sono da ritenersi conclusi e di conseguenza espletati gli adempimenti di attuazione;
Ritenuto, conseguentemente, che è possibile procedere alla liquidazione dell’incentivo al Rup;
Visto il Regolamento Comunale di ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i.
Ritenuto, in forza delle disposizioni legislative, che l’importo previsto sul Quadro Economico del progetto esecutivo
è pari ad €. 847,00 compreso oneri riflessi;
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2. Di dare atto dell’avvenuta conclusione del procedimento di attuazione dell’intervento di che trattasi;
3. Di liquidare, come liquida, il compenso incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i., nell’importo lordo di €. 847,00, per come in premessa specificato, a favore del Geometra Giuseppe
Seminara, che ha svolto la mansione di RUP nella procedura dei lavori di che trattasi;
4. Di emettere mandato di pagamento, per l’importo di €. 847,00 a favore del Geom. Giuseppe Seminara;
5. Di dare atto che il codice CIG è 2844645350 ed il codice CUP è B46G08000100002 da riportare nel relativo
mandato di pagamento;
6. Di imputare l’importo di €. 847,00 al Cap. 3137, per il quale è già stato assunto impegno con Determinazione
S.T. n. 18/ST del 02.02.2011, ove esiste disponibilità
7. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
8. Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione
aperta del sito internet;
9. 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 2000 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 "Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna frazione Tritanti ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione".
Liquidazione Oneri RUP ai sensi dell’art. 92 – comma 5 – D.Lgs. 163/2006.”
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 "Interventi di messa in sicurezza
Scuola Materna frazione Tritanti ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione". Liquidazione Oneri RUP ai sensi dell’art. 92 –
comma 5 – D.Lgs. 163/2006.””, 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 di
Lavori di "Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna frazione Tritanti ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione".
Liquidazione Oneri RUP ai sensi dell’art. 92 – comma 5 – D.Lgs. 163/2006.””
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 25.11.2013
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 16.01.2014
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. 51, 52, 53 del 16.01.2014
Maropati, lì 16.01.2014
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___________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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