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

DETERMINAZIONE n. 190 del 29.04.2014
Oggetto

Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità –
Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina
Intercomunale”; Liquidazione acconto sulle competenze tecniche per la D.L. al SAL n°1

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, 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. 02 del 14.01.2014, recante, “Approvazione P.E.G. provvisorio per
l’esercizio finanziario anno 2014”;
Considerato che:
- la Giunta Regionale, con Delibera n.344 del 22 luglio 2011, ha destinato alla Progettazione
Integrata risorse finanziarie pari a 406.652.377,16 euro ed ha approvato le linee di indirizzo
dell’Avviso Pubblico per la presentazione ai Progetti Integrati ai Sviluppo Locale;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale è stato
pubblicato sul BURC n.32 del 12 agosto 2011;
- che con Deliberazione di G.M. n°105 del 11.11.2011 questa amministrazione ha deciso di
promuovere la presentazione alla Regione Calabria di una proposta di progetto integrato di sviluppo
locale attraverso la costituzione di un Partenariato di Progetto tra i Comuni dell’ambito territoriale n°
14 e costituito dai Comuni di : Anoia Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa.
Galatro, Giffone, Laureana di Borrello,Maropati, Melicucco Polistena,San Giorgio Morgeto, San
Pietro di Caridà e Serrata;
Vista la Deliberazione di G.M. n°111 del 09.12.2011 relativa all’integrazione al piano triennale delle
OO.PP. 2011/2013 ed annualità 2011 con la quale è stato inserito nell’elenco annuale 2011
l’intervento di “Ampliamento e realizzazione del Polo Sportivo Integrato” per la somma di €
400.000,00;
Vista la Deliberazione G.M. n°114 del 09.12.2011 recante “PISL Ambito 14 – Approvazione
progetto Definitivo Ampliamento e Realizzazione Polo Sportivo Integrato”;
Vista la Deliberazione G.M. n°51 del 30.12.2011 recante “Approvazione schemi di convenzione per
l’attuazione dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale”;
Considerato che il PISL presentato alla Regione Calabria da parte dell’ambito 14, e denominato
“PISL 20,20,20 Ambiente sviluppo e Qualità – Tipologia qualità della Vita, è risultato ammesso con
un punteggio pari a 70, giungendo di fatto al secondo posto nella graduatoria della specifica
tipologia, e che vede finanziate n°7 operazioni infrastrutturali per un totale di € 2.800.000,00;
Considerato che nell’ambito del PISL 20,20,20 Ambiente sviluppo e Qualità tra le 7 operazioni
infrastrutturale finanziate vi è il Comune di Maropati per €. 400.000,00 relativamente all’intervento
di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”
Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 23.12.2012 recante “Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL
20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Presa atto graduatoria definitiva ed adempimenti
consequenziali”;
Vista la Determinazione S.T. n°5/2013 con la quale si dava Avvio alla procedura per l’affidamento
di incarichi professionali di Progettazione in tutte le fasi, D.L., Coordinamento Sicurezza e servizi
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accessori per Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità –
Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale” - Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 comma 6 D.lgs. 163/06 e
s.m.i.;
Vista la Determinazione S.T. n°39 del 15/02/2013 con la quale è stato ratificato l’incarico della Progettazione
Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di che trattasi,
all’Ingegnere Giuseppe Politanò, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° n°2737;
Vista la Deliberazione G.M. n°68 del 09/07/2013 di approvazione del progetto Esecutivo, del quale si riporta
il quadro economico:
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Imprevisti
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
6) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)
- IVA (21% su C2 + C.N.P.A.I.A.)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

291.023,32
4.787,61
295.810,93 €

295.810,93

91,00
27.302,53
1.479,05
225,00
62.120,30
1.092,10
5.962,87
5.916,22
104.189,07 €
400.000,00 €

104.189,07
400.000,00

Considerato, altresì, che il Piano esecutivo di gestione prevede di appaltare l’opera pubblica denominata

Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità –
Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”;
Visto il Verbale del 05.07.2013 di verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 47 del DPR 207/2010 con
il quale si ritiene valido il progetto in questione prevedendo un integrazione per € 2.501,03 con fondi di
bilancio comunale, individuate al Cap. 1086 del redigendo bilancio, a favore delle competenze tecniche, in
quanto tali competente sono state enormemente ridotte rispetto al disciplinare d’incarico, secondo quanto
disposto dall’art. 3 dello schema di convenzione che impone per le spese generali il limite del 12%
dell’importo a base d’asta, per cui il Q.E. a seguito della suddetta procedura di Verifica è stato modificato per
come segue:
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
2) Imprevisti
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
6) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)
- IVA (21% su C2 + C.N.P.A.I.A.)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

291.023,32
4.787,61
295.810,93 €

295.810,93

91,00
29.290,00
1.479,05
225,00
62.120,30
1.171,60
6.396,94
5.916,22
106.690,10 €
402.501,03 €

106.690,10
402.501,03

Dato atto che alla copertura della spesa si provvederà per € 400.000,00 a valere sul finanziamento

“Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità” POR Calabria
FESR 2007/2013 e per € 2.501,03 con fondi di bilancio comunale individuati al cap. 1086 del
redigendo bilancio;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 05.03.2014;
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Visti gli atti tecnici e di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2014 e pari ad €
81.569,61, di cui € 77.512,92 per lavori ed € 4.056,69 per oneri della sicurezza, redatti dal Direttore dei
Lavori Ing. Amoroso Giuseppe ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 17.04.2014 prot. n. 2008;
Visto il Certificato di Pagamento redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tracuzzi dal quale
risulta un credito per l’impresa pari ad € 72.951,08 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 22%;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione delle competenze tecniche di Direzione Lavori
relativamente a quanto eseguito al SAL n°1;
Vista la Fattura n°1 del 23.04.2014 presentata dal tecnico incaricato ed acquisita agli atti in data 23.04.2014 al
prot. n. 2065;
Ritenuto che per la fase specifica sono da riconoscere al professionista Ing. Giuseppe Politanò, quali
competenze tecniche di Direzione Lavori al SAL n°1 complessivi € 7.004,98 di cui € 5.520,95 per
competenze, € 220,84 per Inarcassa (4%) ed € 1.263,19 per IVA al 22%;

Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: 5249115AB8;
Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori è: B41H11000910006;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
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.i.ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000.
DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di approvare le competenze tecniche di Direzione Lavori relativamente a quanto eseguito al SAL n°1 per
complessivi € 7.004,98 di cui € 5.520,95 per competenze, € 220,84 per Inarcassa (4%) ed € 1.263,19 per
IVA al 22%, per come in fattura specificato;
3) Di liquidare, come liquida, a favore dell’Ing. Giuseppe Politanò, le competenze tecniche di Direzione
Lavori relativamente a quanto eseguito al SAL n°1 per complessivi € 7.004,98 di cui € 5.520,95 per
competenze, € 220,84 per Inarcassa (4%) ed € 1.263,19 per IVA al 22%, per come in fattura specificato;
4) Di emettere mandato a favore del professionista sopradescritto, per tramite Bonifico Bancario per come
in fatture riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
- acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;
-

Erogazione dei fondi da parte dell’Ente finanziatore dell’intervento;

5)
6)
7)
8)

Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è l’Ing. Fabio Tracuzzi;
Di dare atto che il Codice CIG della gara in oggetto è 5249115AB8;
Di dare atto che il Codice CUP della gara in oggetto è B41H11000910006;
Di Dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi comunali individuati al cap. 3484 del
corrente bilancio ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione ST n°241/2013;
9) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente;
10) Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
11) 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 Servizi Tecnici
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”; Liquidazione
acconto sulle competenze tecniche per la D.L. al SAL n°1”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla 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, 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 Ing. Fabio Tracuzzi

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 FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla 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, che:
il Comune di Matropati , 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 “Intervento di
“Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”; Liquidazione acconto sulle
competenze
tecniche
per
la
D.L.
al
SAL
n°1”,
ha
pubblicato
nel
proprio
sito
Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”; Liquidazione
acconto sulle competenze tecniche per la D.L. al SAL n°1”,
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla 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, 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 Ing. Fabio Tracuzzi
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 190 DEL 29.04.2014
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 29.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi
…………………………………………………………………………………………………………
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 29.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 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 € 7.004,98 con
imputazione al Cap.3484 impegno n.551/1 del Corrente Bilancio .
Maropati,lì 29.04.2014

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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