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

DETERMINAZIONE n.301 del 07.07.2014
Oggetto

Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori,
Relazione sul conto finale e C.R.E.

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 il D.P.R. 05.10.2011 n. 207
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”;
Vista la Deliberazione di G.M. n°80 del 30.09.2011 con la quale è stato formulato atto di indirizzo al
Responsabile dei Servizi Tecnici per la redazione della progettazione dei lavori di ripristino della viabilità
urbana per l’importo di € 198.000,00;
Vista la deliberazione di C.C. n°40 del 02.02.2011 con la quale è stato integrato il piano comunale delle opere
pubbliche per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione di C.C. n°41 del 02.02.2011 con la quale è stata iscritta la previsione di € 198.000,00
relativa alla realizzazione dell’opera de quo nel bilancio 2011 mediante contrazione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti;
Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 12.10.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°103 del 11.11.2011 di approvazione del progetto Definitivo/esecutivo;
Visto il Quadro Economico del progetto esecutivo e per come segue:
Quadro A
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico
c) Spese per Collaudo
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (21%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% su C1a)
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
798,06
500,00
0,00
0,00
379,54

€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.518,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Dato atto che alla copertura della spesa si è provveduto mediante Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. –
POS. n°4554364, le cui rate di ammortamento sono a carico dell’Ente;
Vista la Determinazione S.T. n°360 del 14/12/2012, emessa ai sensi dell’art. 11comma 2 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare
l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e
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;
Ritenuto che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP), giusta Deliberazione
C.C. n°59 del 05/11/2010, e pertanto in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°91 del 30/04/2013 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Ripristino viabilità urbana – Aggiudicazione
Provvisoria impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli”;
Vista la nota SUAP prot. n°0151218 del 13/05/2013 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….” acquisita agli atti di quest’Ente in data 14.05.2013 prot. n. 2348;
Vista la Determinazione ST n°142/2013 relativa all’aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi;
Vista la determinazione ST n°145/2013 relativa alla rimodulazione del Q.E. a seguito di adeguamento
aliquota IVA ed inserimento competenze tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva e della quale si riporta il Q.E. rimodulato:
Quadro B
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.099,99
1.808,33
1.439,82
306,04
798,06
500,00
0,00
0,00
9.241,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.961,17
0,00
266,17
0,00
266,17
1.509,17
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Vista la Determinazione ST n°190/2013 di Rimodulazione del Q.E. a seguito di aggiudicazione
definitiva e di nuovo calcolo delle competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di Esecuzione e per come segue:
Quadro C
Per lavori
A) Esecuzione Lavori (Al netto del ribasso d’asta del 31,7952%)
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)

€
€
TOTALE €

€
€
€
€
€

105.452,60
5.000,00
110.452,60 €

110.452,60

3.844,85
2.812,06
1.465,54
363,42
798,06
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3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
ECONOMIE
SOMMANO

€
€
€
€

500,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.045,26
0,00
339,43
0,00
339,43
1.924,60
3.192,23
26.624,88 €
60.922,52 €
198.000,00 €

26.624,88
60.922,52
198.000,00

Considerato che:
• In sede di esecuzione degli scavi per l’abbassamento stradale di via Risorgimento si è
verificata la rottura della condotta principale dell’acquedotto comunale ubicata ad una
profondità maggiore rispetto al fondo dello scavo;
• Approfondito lo scavo per accertare la motivazione della rottura e, conseguentemente, per
eseguire la riparazione della stessa, si è riscontrato che la condotta in questione presentava un
grado di deterioramento eccessivo dovuto a vetustà ed alla mancanza di un adeguato sistema
di protezione della condotta stessa;
• Eseguiti ulteriori saggi lungo il tratto in cui era previsto l’abbassamento della sede stradale si è
riscontrato che anche in tali punti la condotta presentava un cattivo stato di conservazione e
quindi eccessivo degrado;
Considerato, pertanto, che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5684, è stata presentata
dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.
132 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:
Relazione tecnica;
Computo Metrico;
Quadro Economico;
Quadro Comparativo;
Schema Atto di Sottomissione;
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
Vista la Determinazione ST N°327/2013 relativa all’approvazione della Perizia di Variante e della
quale si riporta in Q.E.:
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Competenze tecniche di redazione Perizia di variante, DL e coord. sicurezza
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b)
- INPS (4% su C1a C1b)
- IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Totale Intervento
ECONOMIE

124.704,86
5.000,00
129.704,86

€
€
€
€
€

8.485,87
6.598,74
798,06
500,00
2.5000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.970,48
603,38
627,51
3.589,41
3.192,23
39.865,68
169.570,54
198.000,00
28.429,46
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Visto il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2013;
Vista la Determinazione ST n°161/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 a tutto il
26.03.2014;
Vista la Determinazione ST n°229/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°2 a tutto il
15.05.2014;
Vista la Determinazione ST n°299/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°3 ed Ultimo
a tutto il 28.05.2014;
Visto lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti
dal D.L. incaricato e trasmessi in data07.07.2014 prot. n°3377, e dell’importo complessivo di € 129.700,79 al
netto del ribasso d’asta del 31,7952% e dell’IVA come per legge;
Visto il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014, per l’importo complessivo di €
770,87 di cui € 700,79 per lavori ed O.S. ed € 70,08 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°22 del 07/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 07/07/2014
prot. n°3391 di complessivi € 770,87;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale e del C.R.E.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

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. 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. Di approvare, come approva lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. incaricato, trasmesso in
data07.07.2014 prot. n°3377, dell’importo complessivo di € 129.700,79 al netto del ribasso d’asta del
31,7952% e dell’IVA come per legge ;
2. Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione
dei Lavori che anche se non allegati sono parte integrante della presente;
3. Di approvare, come approva il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014,
dal quale risulta un credito all’impresa di € 700,97 oltre IVA al 10%.
4. Di liquidare all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., con sede in Via San Rocco n°94,
Varapodio (RC) P.I. 01489610806 la fattura n. 22 del 07.07.2014 di € 770,87 di cui € 700,79 per
lavori ed € 70,08 per I.V.A al 10%, relativa all’esecuzione dei lavori di “Ripristino della
viabilità urbana – Liquidazione Stato Finale dei Lavori”;
5. Di dare atto che il codice CIG è 4783643315;
6. di dare atto che il codice CUP è B47H11001770004;
7. Di emettere mandato all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., per tramite Bonifico
Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente
prescrizione:
- erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°4554364;
- acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
8. Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
9. di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme di
cui al contratto di prestito stipulato da questo Ente in data 06/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., e con oneri di ammortamento a carico di questo Ente, POS. 4554364 di € 198.000,00;
10. Di impegnare l’importo complessivo di € 20.240,00 al Cap. 3476 del corrente Bilancio;
11. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
12. Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.
13. 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 Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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

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 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 ripristino
della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e C.R.E.” , 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 “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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 301 DEL 07.07.2014
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 07.07.2014

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 07.07.2014

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 € 770,87 con
imputazione al Cap.3476. impegno n. 486/11 del corrente Bilancio .
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 07.07.2014

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

DETERMINAZIONE n.301 del 07.07.2014
Oggetto

Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori,
Relazione sul conto finale e C.R.E.

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 il D.P.R. 05.10.2011 n. 207
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”;
Vista la Deliberazione di G.M. n°80 del 30.09.2011 con la quale è stato formulato atto di indirizzo al
Responsabile dei Servizi Tecnici per la redazione della progettazione dei lavori di ripristino della viabilità
urbana per l’importo di € 198.000,00;
Vista la deliberazione di C.C. n°40 del 02.02.2011 con la quale è stato integrato il piano comunale delle opere
pubbliche per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione di C.C. n°41 del 02.02.2011 con la quale è stata iscritta la previsione di € 198.000,00
relativa alla realizzazione dell’opera de quo nel bilancio 2011 mediante contrazione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti;
Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 12.10.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°103 del 11.11.2011 di approvazione del progetto Definitivo/esecutivo;
Visto il Quadro Economico del progetto esecutivo e per come segue:
Quadro A
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico
c) Spese per Collaudo
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (21%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% su C1a)
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
798,06
500,00
0,00
0,00
379,54

€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.518,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Dato atto che alla copertura della spesa si è provveduto mediante Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. –
POS. n°4554364, le cui rate di ammortamento sono a carico dell’Ente;
Vista la Determinazione S.T. n°360 del 14/12/2012, emessa ai sensi dell’art. 11comma 2 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare
l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e
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;
Ritenuto che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP), giusta Deliberazione
C.C. n°59 del 05/11/2010, e pertanto in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°91 del 30/04/2013 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Ripristino viabilità urbana – Aggiudicazione
Provvisoria impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli”;
Vista la nota SUAP prot. n°0151218 del 13/05/2013 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….” acquisita agli atti di quest’Ente in data 14.05.2013 prot. n. 2348;
Vista la Determinazione ST n°142/2013 relativa all’aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi;
Vista la determinazione ST n°145/2013 relativa alla rimodulazione del Q.E. a seguito di adeguamento
aliquota IVA ed inserimento competenze tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva e della quale si riporta il Q.E. rimodulato:
Quadro B
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.099,99
1.808,33
1.439,82
306,04
798,06
500,00
0,00
0,00
9.241,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.961,17
0,00
266,17
0,00
266,17
1.509,17
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Vista la Determinazione ST n°190/2013 di Rimodulazione del Q.E. a seguito di aggiudicazione
definitiva e di nuovo calcolo delle competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di Esecuzione e per come segue:
Quadro C
Per lavori
A) Esecuzione Lavori (Al netto del ribasso d’asta del 31,7952%)
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)

€
€
TOTALE €

€
€
€
€
€

105.452,60
5.000,00
110.452,60 €

110.452,60

3.844,85
2.812,06
1.465,54
363,42
798,06
2

3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
ECONOMIE
SOMMANO

€
€
€
€

500,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.045,26
0,00
339,43
0,00
339,43
1.924,60
3.192,23
26.624,88 €
60.922,52 €
198.000,00 €

26.624,88
60.922,52
198.000,00

Considerato che:
• In sede di esecuzione degli scavi per l’abbassamento stradale di via Risorgimento si è
verificata la rottura della condotta principale dell’acquedotto comunale ubicata ad una
profondità maggiore rispetto al fondo dello scavo;
• Approfondito lo scavo per accertare la motivazione della rottura e, conseguentemente, per
eseguire la riparazione della stessa, si è riscontrato che la condotta in questione presentava un
grado di deterioramento eccessivo dovuto a vetustà ed alla mancanza di un adeguato sistema
di protezione della condotta stessa;
• Eseguiti ulteriori saggi lungo il tratto in cui era previsto l’abbassamento della sede stradale si è
riscontrato che anche in tali punti la condotta presentava un cattivo stato di conservazione e
quindi eccessivo degrado;
Considerato, pertanto, che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5684, è stata presentata
dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.
132 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:
Relazione tecnica;
Computo Metrico;
Quadro Economico;
Quadro Comparativo;
Schema Atto di Sottomissione;
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
Vista la Determinazione ST N°327/2013 relativa all’approvazione della Perizia di Variante e della
quale si riporta in Q.E.:
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Competenze tecniche di redazione Perizia di variante, DL e coord. sicurezza
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b)
- INPS (4% su C1a C1b)
- IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Totale Intervento
ECONOMIE

124.704,86
5.000,00
129.704,86

€
€
€
€
€

8.485,87
6.598,74
798,06
500,00
2.5000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.970,48
603,38
627,51
3.589,41
3.192,23
39.865,68
169.570,54
198.000,00
28.429,46
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Visto il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2013;
Vista la Determinazione ST n°161/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 a tutto il
26.03.2014;
Vista la Determinazione ST n°229/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°2 a tutto il
15.05.2014;
Vista la Determinazione ST n°299/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°3 ed Ultimo
a tutto il 28.05.2014;
Visto lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti
dal D.L. incaricato e trasmessi in data07.07.2014 prot. n°3377, e dell’importo complessivo di € 129.700,79 al
netto del ribasso d’asta del 31,7952% e dell’IVA come per legge;
Visto il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014, per l’importo complessivo di €
770,87 di cui € 700,79 per lavori ed O.S. ed € 70,08 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°22 del 07/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 07/07/2014
prot. n°3391 di complessivi € 770,87;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale e del C.R.E.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

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. 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. Di approvare, come approva lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. incaricato, trasmesso in
data07.07.2014 prot. n°3377, dell’importo complessivo di € 129.700,79 al netto del ribasso d’asta del
31,7952% e dell’IVA come per legge ;
2. Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione
dei Lavori che anche se non allegati sono parte integrante della presente;
3. Di approvare, come approva il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014,
dal quale risulta un credito all’impresa di € 700,97 oltre IVA al 10%.
4. Di liquidare all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., con sede in Via San Rocco n°94,
Varapodio (RC) P.I. 01489610806 la fattura n. 22 del 07.07.2014 di € 770,87 di cui € 700,79 per
lavori ed € 70,08 per I.V.A al 10%, relativa all’esecuzione dei lavori di “Ripristino della
viabilità urbana – Liquidazione Stato Finale dei Lavori”;
5. Di dare atto che il codice CIG è 4783643315;
6. di dare atto che il codice CUP è B47H11001770004;
7. Di emettere mandato all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., per tramite Bonifico
Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente
prescrizione:
- erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°4554364;
- acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
8. Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
9. di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme di
cui al contratto di prestito stipulato da questo Ente in data 06/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., e con oneri di ammortamento a carico di questo Ente, POS. 4554364 di € 198.000,00;
10. Di impegnare l’importo complessivo di € 20.240,00 al Cap. 3476 del corrente Bilancio;
11. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
12. Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.
13. 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 Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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

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 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 ripristino
della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e C.R.E.” , 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 “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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 301 DEL 07.07.2014
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 07.07.2014

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 07.07.2014

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 € 770,87 con
imputazione al Cap.3476. impegno n. 486/11 del corrente Bilancio .
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 07.07.2014

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

DETERMINAZIONE n.301 del 07.07.2014
Oggetto

Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori,
Relazione sul conto finale e C.R.E.

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 il D.P.R. 05.10.2011 n. 207
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”;
Vista la Deliberazione di G.M. n°80 del 30.09.2011 con la quale è stato formulato atto di indirizzo al
Responsabile dei Servizi Tecnici per la redazione della progettazione dei lavori di ripristino della viabilità
urbana per l’importo di € 198.000,00;
Vista la deliberazione di C.C. n°40 del 02.02.2011 con la quale è stato integrato il piano comunale delle opere
pubbliche per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione di C.C. n°41 del 02.02.2011 con la quale è stata iscritta la previsione di € 198.000,00
relativa alla realizzazione dell’opera de quo nel bilancio 2011 mediante contrazione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti;
Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 12.10.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°103 del 11.11.2011 di approvazione del progetto Definitivo/esecutivo;
Visto il Quadro Economico del progetto esecutivo e per come segue:
Quadro A
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico
c) Spese per Collaudo
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (21%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% su C1a)
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
798,06
500,00
0,00
0,00
379,54

€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.518,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Dato atto che alla copertura della spesa si è provveduto mediante Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. –
POS. n°4554364, le cui rate di ammortamento sono a carico dell’Ente;
Vista la Determinazione S.T. n°360 del 14/12/2012, emessa ai sensi dell’art. 11comma 2 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare
l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e
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;
Ritenuto che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP), giusta Deliberazione
C.C. n°59 del 05/11/2010, e pertanto in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°91 del 30/04/2013 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Ripristino viabilità urbana – Aggiudicazione
Provvisoria impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli”;
Vista la nota SUAP prot. n°0151218 del 13/05/2013 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….” acquisita agli atti di quest’Ente in data 14.05.2013 prot. n. 2348;
Vista la Determinazione ST n°142/2013 relativa all’aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi;
Vista la determinazione ST n°145/2013 relativa alla rimodulazione del Q.E. a seguito di adeguamento
aliquota IVA ed inserimento competenze tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva e della quale si riporta il Q.E. rimodulato:
Quadro B
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

154.611,71
5.000,00
159.611,71 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.099,99
1.808,33
1.439,82
306,04
798,06
500,00
0,00
0,00
9.241,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.961,17
0,00
266,17
0,00
266,17
1.509,17
3.192,23
38.388,29 €
198.000,00 €

159.611,71

38.388,29
198.000,00

Vista la Determinazione ST n°190/2013 di Rimodulazione del Q.E. a seguito di aggiudicazione
definitiva e di nuovo calcolo delle competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di Esecuzione e per come segue:
Quadro C
Per lavori
A) Esecuzione Lavori (Al netto del ribasso d’asta del 31,7952%)
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di D.L.
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
c) Spese Tecniche per misure e contabilità
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)

€
€
TOTALE €

€
€
€
€
€

105.452,60
5.000,00
110.452,60 €

110.452,60

3.844,85
2.812,06
1.465,54
363,42
798,06
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3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Spese per Indagini Geotecniche
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea
6) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- IVA su indagini geotecniche (21%)
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)
- ENPAP (2% su C1b)
- INPS (4% voci da C1a a C1d)
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
ECONOMIE
SOMMANO

€
€
€
€

500,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.045,26
0,00
339,43
0,00
339,43
1.924,60
3.192,23
26.624,88 €
60.922,52 €
198.000,00 €

26.624,88
60.922,52
198.000,00

Considerato che:
• In sede di esecuzione degli scavi per l’abbassamento stradale di via Risorgimento si è
verificata la rottura della condotta principale dell’acquedotto comunale ubicata ad una
profondità maggiore rispetto al fondo dello scavo;
• Approfondito lo scavo per accertare la motivazione della rottura e, conseguentemente, per
eseguire la riparazione della stessa, si è riscontrato che la condotta in questione presentava un
grado di deterioramento eccessivo dovuto a vetustà ed alla mancanza di un adeguato sistema
di protezione della condotta stessa;
• Eseguiti ulteriori saggi lungo il tratto in cui era previsto l’abbassamento della sede stradale si è
riscontrato che anche in tali punti la condotta presentava un cattivo stato di conservazione e
quindi eccessivo degrado;
Considerato, pertanto, che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5684, è stata presentata
dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.
132 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:
Relazione tecnica;
Computo Metrico;
Quadro Economico;
Quadro Comparativo;
Schema Atto di Sottomissione;
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
Vista la Determinazione ST N°327/2013 relativa all’approvazione della Perizia di Variante e della
quale si riporta in Q.E.:
Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.
b) Competenze tecniche di redazione Perizia di variante, DL e coord. sicurezza
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
4) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b)
- INPS (4% su C1a C1b)
- IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A. + INPS)
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)
Totale somme a disposizione
SOMMANO
Totale Intervento
ECONOMIE

124.704,86
5.000,00
129.704,86

€
€
€
€
€

8.485,87
6.598,74
798,06
500,00
2.5000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.970,48
603,38
627,51
3.589,41
3.192,23
39.865,68
169.570,54
198.000,00
28.429,46
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Visto il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2013;
Vista la Determinazione ST n°161/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 a tutto il
26.03.2014;
Vista la Determinazione ST n°229/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°2 a tutto il
15.05.2014;
Vista la Determinazione ST n°299/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°3 ed Ultimo
a tutto il 28.05.2014;
Visto lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti
dal D.L. incaricato e trasmessi in data07.07.2014 prot. n°3377, e dell’importo complessivo di € 129.700,79 al
netto del ribasso d’asta del 31,7952% e dell’IVA come per legge;
Visto il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014, per l’importo complessivo di €
770,87 di cui € 700,79 per lavori ed O.S. ed € 70,08 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°22 del 07/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 07/07/2014
prot. n°3391 di complessivi € 770,87;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale e del C.R.E.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

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. 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. Di approvare, come approva lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. incaricato, trasmesso in
data07.07.2014 prot. n°3377, dell’importo complessivo di € 129.700,79 al netto del ribasso d’asta del
31,7952% e dell’IVA come per legge ;
2. Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione
dei Lavori che anche se non allegati sono parte integrante della presente;
3. Di approvare, come approva il Certificato di pagamento n°4, redatto dal RUP in data 07.07.2014,
dal quale risulta un credito all’impresa di € 700,97 oltre IVA al 10%.
4. Di liquidare all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., con sede in Via San Rocco n°94,
Varapodio (RC) P.I. 01489610806 la fattura n. 22 del 07.07.2014 di € 770,87 di cui € 700,79 per
lavori ed € 70,08 per I.V.A al 10%, relativa all’esecuzione dei lavori di “Ripristino della
viabilità urbana – Liquidazione Stato Finale dei Lavori”;
5. Di dare atto che il codice CIG è 4783643315;
6. di dare atto che il codice CUP è B47H11001770004;
7. Di emettere mandato all’impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., per tramite Bonifico
Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente
prescrizione:
- erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°4554364;
- acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
8. Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
9. di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme di
cui al contratto di prestito stipulato da questo Ente in data 06/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., e con oneri di ammortamento a carico di questo Ente, POS. 4554364 di € 198.000,00;
10. Di impegnare l’importo complessivo di € 20.240,00 al Cap. 3476 del corrente Bilancio;
11. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
12. Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.
13. 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 Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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

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 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 ripristino
della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e C.R.E.” , 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 “Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale
e C.R.E.”
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 301 DEL 07.07.2014
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 07.07.2014

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 07.07.2014

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 € 770,87 con
imputazione al Cap.3476. impegno n. 486/11 del corrente Bilancio .
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 07.07.2014

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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