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

DETERMINAZIONE n. 318 del 17/07/2014
Oggetto Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” -

lavori di Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori
Il sottoscritto Geom. Giuseppe Seminara, in qualità di Responsabile del Procedimento, 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 nota prot. n°13408 del 22/06/2009 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore n°2,
trasmetteva il D.D.G. n°9586 del 29/05/2009 con il quale si ammetteva la devoluzione del finanziamento di
cui sopra di € 280.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”;
Vista la Deliberazione G.M. n°05 del 04/07/2009 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi per l’esecuzione dei
lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri Comunali”, nonché a provvedere agli atti consequenziali;
Vista la Determinazione ST n°204/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°1319;
Vista la Determinazione ST n°224/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione dalla Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, al
Geologo Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509 e studio tecnico in via Vittorino
Pelli n°9, 89020 Giffone (RC) C.F. MRC NTN 68E07 E025T e P.IVA 02149840809;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n°2979 del 15/03/2010 recante “Programma di cui all’art. 13 comma
1 e 5 della L.R. n° 19/2009;
Vista la L.R. n° 24/87;
Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Settore 2 prot. n°745 del 15/03/2010 ed acquisita agli
atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2295, con la quale si comunica a questo Ente l’avvenuto inserimento
del Comune di Maropati nel programma di cui al D.D.G. n° 2979 del 15/03/2010, e la contestuale concessione
di un finanziamento di € 90.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Strada Comunale Scalapato – Collegamento
S.P. n° 4”, a totale carico della Regione Calabria;
Vista la Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 recante “…omissis… presa atto concessione finanziamento
di € 90.000,00 L.R. n° 24/87 anno 2010 ed atto di indirizzo”;
Vista la Deliberazione G.M. n°79 del 19/05/2010 recante “…omissis… approvazione documento preliminare
di avvio alla progettazione”, nonché mandato al rup per i successivi adempimenti per l’attuazione
dell’intervento;
Vista la Determinazione ST n°147/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, all’Ingegnere Giuseppe
Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319
Vista la Determinazione ST n°204/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione della Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento
S.P. n° 4”, al Geologo Alessandra Cullari, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930;
Vista la nota della Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell’Assessore, prot. n. 880, acquisita agli
atti di quest’Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, con la quale si comunica che con decreto n.7218 del
21.06.2011 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche in conseguenza del quale il finanziamento
precedentemente concesso per i lavori di “messa in sicurezza dei cimiteri comunali” è stato accorpato a quello
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relativo alla “Strada Comunale Scalapato – Collegamento SP n°4” per un importo complessivo di €
250.000,00
Vista la Determinazione S.T. n°197 del 05/08/2011 con la quale è stato confermato l’incarico della
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed
Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale
Scalapato”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°
1319 ed ai Geologi Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri,
iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509;
Vista la Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 di approvazione del progetto Definitivo;
Vista la Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 di approvazione del progetto Esecutivo,
Vista la Determinazione S.T. n°42 del 22/0/2012, 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;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°84 del 09/07/2012 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Messa in Sicurezza cimitero e sistemazione strada
comunale Scalapato – Aggiudicazione Provvisoria impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano”;
Vista la nota SUAP prot. n°212873 del 05/07/2012 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….”;
Vista la Determinazione S.T. n°187 del 11/07/2012 con la quale, a seguito di gara d’appalto i suddetti lavori
sono stati affidati alla ditta all’impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano, con sede in Sant’Ilario dello Ionio
(RC) Via Vico Uria n°6, P. IVA 02676640804, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso
percentuale del 31,79% e pertanto, per l’importo complessivo di € 135.688,02 di cui € 120.352,75 per lavori,
€ 3.000,00 per Oneri Sicurezza ed € 12.335,27 per IVA al 10%;
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012;
Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione del Q.E. del progetto esecutivo a seguito dell’esperita gara
d’appalto;
Vista la determinazione ST n°392 del 27/12/2012 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara
d’appalto;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 26.09.2012;
Vista la determinazione ST n°88/2013 relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinzione ST n°183/2013 relativa all’approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al
capoverso precedente e della quale si riporta il Q.E.;
Vista la Determinazione ST n. 88/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 376/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°2;
Vista la Determinazione ST n. 87/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze tecniche
relative al SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 377/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze
tecniche relative al SAL N°2;
Considerato che l’impresa ICOGEN di Romano Giuseppe con nota acquisita agli atti in data 23.10.2013 prot.
5185 ha chiesto lo scioglimento del contratto d’appalto senza indennità per come previsto dall’art. 5 del
Contratto d’appalto Rep. N. 41 del 10.09.2012 registrato a Palmi il 24.09.2012 al n. 311 vol. 1;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di rescissione contrattuale del 12.11.2013 prot. 5507;
Vista la Determinazione ST N°386 del 16.11.2013 relativa alla rescissione del contratto si cui anzi;
Considerato che in data 27.11.2013, acquisito al prot. com.le n. 5717, è stato presentato dal Direttore dei
Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, il progetto relativo alle opere necessarie al completamento dell’intervento in
questione e costituito dai sotto riportati elaborati:
Relazione tecnica;
Quadro Economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Capitolato speciale d’appalto;
Planimetria cimitero Tritanti – rete raccolta e smaltimento acque piovane;
Libretto dei ferri;
Piano di sicurezza e Coordinamento;
Faldone calcoli di stabilità e disegni esecutivo muro di sostegno strada Scalapato;
e del quale si riporta il Q.E.;
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Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) A detrarre ribasso d’asta del 31,79%
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e relazione geotecnica
b) Spese per Collaudo (Consolidamento strada Scalapato)
) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b e INPS)
- INPS (4% su C1a)
IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A.+ INPS)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

65.274,40
20.750,73
1.176,76
45.700,43

€
€

4.743,81
1.469,65

€
€
€
€
€

4.570,04
256,12
189,75
1.465,04
12.694,41
58.394,84

€

Vista la Determinazione ST n°429 del 27.11.2013 relativa all’approvazione del Progetto dei lavori di
completamento dell’intervento in questione;
Vista la nota del 19.11.2013 prot. n. 5590 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 2° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Giurleo
Costruzioni SAS” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 16.12.2013 prot. n. 6016 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 3° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Costruzioni
Generali Pitasi SRL” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 31.12.2013 prot. n. 6267 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 4° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Vista l’accettazione all’esecuzione dei lavori di completamento di che trattasi da parte della Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL” giusta nota acquisita agli atti di quest’Ente in data 07.01.2014 prot. n.28;
Vista la richiesta avanzata presso la SUAP di Reggio Calabria di verifica dei requisiti dell’impresa 4°
classificata onde poter procedere alla nuova aggiudicazione definitiva dei lavori;
Vista la nota della SUAP di Reggio Calabria di avvenuta acquisizione della documentazione inerente
l’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Verificata l’idoneità della documentazione acquisita;
Vista la nota del 06.03.2014 prot. n. 1197 del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo la
quale nulla-osta affinché lo scrivente possa ricoprire l’incarico di RUP, causa l’incompatibilità procedurale del
Precedente Responsabile;
Vista la Determinazione ST n°95 del 06/03/2014 relativa alla nuova aggiudicazione Definitiva dei Lavori
all’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 49/2014 siglato il 12.05.2014;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2014;

Vista la richiesta di concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 159
comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i., di giorni 30 (trenta), avanzata dall’impresa appaltatrice ed
acquisita agli atti di quest’Ente in data in data 09.05.2014 prot. n. 2295;
Acquisito parere favorevole in merito alla concessione della proroga in questione da parte del
Direttore dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe, anche in considerazione delle avverse condizioni
meteorologiche che hanno rallentato considerevolmente l’esecuzione dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°218/2014 relativa alla concessione della proroga per l’ultimazione dei lavori
fissando al 15.06.2014 il giorno ultimo per il completamento dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°317/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 ed Ultimo
a tutto il 04.06.2014 relativamente ai lavori di Completamento del progetto originario;
Visto lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul conto Finale redatti dal D.L. incaricato e trasmessi in data
17.07.2014 prot. n°3583, e dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA come
per legge;
Visto il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, per l’importo complessivo di € 295,00
di cui € 268,18 per lavori ed € 26,82 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°12 del 17/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 17/07/2014
prot. n°3584 di complessivi € 295,00;
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Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale;
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
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

data 17.07.2014 prot. n°3583, dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e
dell’IVA come per legge ;
Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale dei Lavori che anche se non allegata è
parte integrante della presente;
Di approvare, come approva il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, dal
quale risulta un credito all’impresa di € 268,18 oltre IVA al 10%.
Di liquidare all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, con sede in Maropati (RC) Via XXV
Aprile n°16, P. IVA 02059910808 la fattura n. 12 del 17.07.2014, di € 295,00, relativa all’esecuzione
dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” – Lavori
di Completamento – Stato Finale;
Di dare atto che il codice CIG è 396503740A;
di dare atto che il codice CUP è B43B11000600006;
Di emettere mandato all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, per tramite Bonifico Bancario
per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
acquisizione del nulla osta al pagamento da parte della Provincia di RC, che per competenza deve
esprimersi;
erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°6001845;
acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme
concesse dalla Regione Calabria, giusto D.D.G. n°7218 del 21.06.2011, e di cui al contratto di
prestito stipulato da questo Ente in data 12/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri
di ammortamento a carico della Regione Calabria, POS. 6001845 di € 250.000,00 e per € 3.582,63 4.857,89 - 8.124,37 con fondi di bilancio;
Di imputare, l’importo complessivo di € 295,00 al Cap. 4025 art. 1;
Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

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 Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 “Lavori di “Messa
in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” lavori di Completamento –
Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 318 DEL 17.07.2014
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 17.07.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
…………………………………………………………………………………………………………
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 17.07.2014

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 € 250.000,00
con imputazione al Cap.4025/1. impegno n.476, di € 3.500,00 ed € 82,63 al cap. 1086 del corrente bilancio
impegni n.ri 408 e 544/3 e di € 4.857,89 ed € 8.124,37 al cap. 1086 del Bilancio di previsione 2014
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 17.07.2014

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. 318 del 17/07/2014
Oggetto Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” -

lavori di Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori
Il sottoscritto Geom. Giuseppe Seminara, in qualità di Responsabile del Procedimento, 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 nota prot. n°13408 del 22/06/2009 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore n°2,
trasmetteva il D.D.G. n°9586 del 29/05/2009 con il quale si ammetteva la devoluzione del finanziamento di
cui sopra di € 280.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”;
Vista la Deliberazione G.M. n°05 del 04/07/2009 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi per l’esecuzione dei
lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri Comunali”, nonché a provvedere agli atti consequenziali;
Vista la Determinazione ST n°204/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°1319;
Vista la Determinazione ST n°224/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione dalla Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, al
Geologo Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509 e studio tecnico in via Vittorino
Pelli n°9, 89020 Giffone (RC) C.F. MRC NTN 68E07 E025T e P.IVA 02149840809;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n°2979 del 15/03/2010 recante “Programma di cui all’art. 13 comma
1 e 5 della L.R. n° 19/2009;
Vista la L.R. n° 24/87;
Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Settore 2 prot. n°745 del 15/03/2010 ed acquisita agli
atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2295, con la quale si comunica a questo Ente l’avvenuto inserimento
del Comune di Maropati nel programma di cui al D.D.G. n° 2979 del 15/03/2010, e la contestuale concessione
di un finanziamento di € 90.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Strada Comunale Scalapato – Collegamento
S.P. n° 4”, a totale carico della Regione Calabria;
Vista la Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 recante “…omissis… presa atto concessione finanziamento
di € 90.000,00 L.R. n° 24/87 anno 2010 ed atto di indirizzo”;
Vista la Deliberazione G.M. n°79 del 19/05/2010 recante “…omissis… approvazione documento preliminare
di avvio alla progettazione”, nonché mandato al rup per i successivi adempimenti per l’attuazione
dell’intervento;
Vista la Determinazione ST n°147/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, all’Ingegnere Giuseppe
Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319
Vista la Determinazione ST n°204/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione della Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento
S.P. n° 4”, al Geologo Alessandra Cullari, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930;
Vista la nota della Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell’Assessore, prot. n. 880, acquisita agli
atti di quest’Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, con la quale si comunica che con decreto n.7218 del
21.06.2011 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche in conseguenza del quale il finanziamento
precedentemente concesso per i lavori di “messa in sicurezza dei cimiteri comunali” è stato accorpato a quello
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relativo alla “Strada Comunale Scalapato – Collegamento SP n°4” per un importo complessivo di €
250.000,00
Vista la Determinazione S.T. n°197 del 05/08/2011 con la quale è stato confermato l’incarico della
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed
Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale
Scalapato”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°
1319 ed ai Geologi Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri,
iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509;
Vista la Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 di approvazione del progetto Definitivo;
Vista la Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 di approvazione del progetto Esecutivo,
Vista la Determinazione S.T. n°42 del 22/0/2012, 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;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°84 del 09/07/2012 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Messa in Sicurezza cimitero e sistemazione strada
comunale Scalapato – Aggiudicazione Provvisoria impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano”;
Vista la nota SUAP prot. n°212873 del 05/07/2012 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….”;
Vista la Determinazione S.T. n°187 del 11/07/2012 con la quale, a seguito di gara d’appalto i suddetti lavori
sono stati affidati alla ditta all’impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano, con sede in Sant’Ilario dello Ionio
(RC) Via Vico Uria n°6, P. IVA 02676640804, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso
percentuale del 31,79% e pertanto, per l’importo complessivo di € 135.688,02 di cui € 120.352,75 per lavori,
€ 3.000,00 per Oneri Sicurezza ed € 12.335,27 per IVA al 10%;
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012;
Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione del Q.E. del progetto esecutivo a seguito dell’esperita gara
d’appalto;
Vista la determinazione ST n°392 del 27/12/2012 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara
d’appalto;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 26.09.2012;
Vista la determinazione ST n°88/2013 relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinzione ST n°183/2013 relativa all’approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al
capoverso precedente e della quale si riporta il Q.E.;
Vista la Determinazione ST n. 88/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 376/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°2;
Vista la Determinazione ST n. 87/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze tecniche
relative al SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 377/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze
tecniche relative al SAL N°2;
Considerato che l’impresa ICOGEN di Romano Giuseppe con nota acquisita agli atti in data 23.10.2013 prot.
5185 ha chiesto lo scioglimento del contratto d’appalto senza indennità per come previsto dall’art. 5 del
Contratto d’appalto Rep. N. 41 del 10.09.2012 registrato a Palmi il 24.09.2012 al n. 311 vol. 1;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di rescissione contrattuale del 12.11.2013 prot. 5507;
Vista la Determinazione ST N°386 del 16.11.2013 relativa alla rescissione del contratto si cui anzi;
Considerato che in data 27.11.2013, acquisito al prot. com.le n. 5717, è stato presentato dal Direttore dei
Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, il progetto relativo alle opere necessarie al completamento dell’intervento in
questione e costituito dai sotto riportati elaborati:
Relazione tecnica;
Quadro Economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Capitolato speciale d’appalto;
Planimetria cimitero Tritanti – rete raccolta e smaltimento acque piovane;
Libretto dei ferri;
Piano di sicurezza e Coordinamento;
Faldone calcoli di stabilità e disegni esecutivo muro di sostegno strada Scalapato;
e del quale si riporta il Q.E.;
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Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) A detrarre ribasso d’asta del 31,79%
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e relazione geotecnica
b) Spese per Collaudo (Consolidamento strada Scalapato)
) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b e INPS)
- INPS (4% su C1a)
IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A.+ INPS)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

65.274,40
20.750,73
1.176,76
45.700,43

€
€

4.743,81
1.469,65

€
€
€
€
€

4.570,04
256,12
189,75
1.465,04
12.694,41
58.394,84

€

Vista la Determinazione ST n°429 del 27.11.2013 relativa all’approvazione del Progetto dei lavori di
completamento dell’intervento in questione;
Vista la nota del 19.11.2013 prot. n. 5590 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 2° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Giurleo
Costruzioni SAS” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 16.12.2013 prot. n. 6016 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 3° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Costruzioni
Generali Pitasi SRL” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 31.12.2013 prot. n. 6267 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 4° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Vista l’accettazione all’esecuzione dei lavori di completamento di che trattasi da parte della Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL” giusta nota acquisita agli atti di quest’Ente in data 07.01.2014 prot. n.28;
Vista la richiesta avanzata presso la SUAP di Reggio Calabria di verifica dei requisiti dell’impresa 4°
classificata onde poter procedere alla nuova aggiudicazione definitiva dei lavori;
Vista la nota della SUAP di Reggio Calabria di avvenuta acquisizione della documentazione inerente
l’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Verificata l’idoneità della documentazione acquisita;
Vista la nota del 06.03.2014 prot. n. 1197 del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo la
quale nulla-osta affinché lo scrivente possa ricoprire l’incarico di RUP, causa l’incompatibilità procedurale del
Precedente Responsabile;
Vista la Determinazione ST n°95 del 06/03/2014 relativa alla nuova aggiudicazione Definitiva dei Lavori
all’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 49/2014 siglato il 12.05.2014;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2014;

Vista la richiesta di concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 159
comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i., di giorni 30 (trenta), avanzata dall’impresa appaltatrice ed
acquisita agli atti di quest’Ente in data in data 09.05.2014 prot. n. 2295;
Acquisito parere favorevole in merito alla concessione della proroga in questione da parte del
Direttore dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe, anche in considerazione delle avverse condizioni
meteorologiche che hanno rallentato considerevolmente l’esecuzione dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°218/2014 relativa alla concessione della proroga per l’ultimazione dei lavori
fissando al 15.06.2014 il giorno ultimo per il completamento dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°317/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 ed Ultimo
a tutto il 04.06.2014 relativamente ai lavori di Completamento del progetto originario;
Visto lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul conto Finale redatti dal D.L. incaricato e trasmessi in data
17.07.2014 prot. n°3583, e dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA come
per legge;
Visto il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, per l’importo complessivo di € 295,00
di cui € 268,18 per lavori ed € 26,82 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°12 del 17/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 17/07/2014
prot. n°3584 di complessivi € 295,00;
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Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale;
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
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

data 17.07.2014 prot. n°3583, dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e
dell’IVA come per legge ;
Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale dei Lavori che anche se non allegata è
parte integrante della presente;
Di approvare, come approva il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, dal
quale risulta un credito all’impresa di € 268,18 oltre IVA al 10%.
Di liquidare all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, con sede in Maropati (RC) Via XXV
Aprile n°16, P. IVA 02059910808 la fattura n. 12 del 17.07.2014, di € 295,00, relativa all’esecuzione
dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” – Lavori
di Completamento – Stato Finale;
Di dare atto che il codice CIG è 396503740A;
di dare atto che il codice CUP è B43B11000600006;
Di emettere mandato all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, per tramite Bonifico Bancario
per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
acquisizione del nulla osta al pagamento da parte della Provincia di RC, che per competenza deve
esprimersi;
erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°6001845;
acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme
concesse dalla Regione Calabria, giusto D.D.G. n°7218 del 21.06.2011, e di cui al contratto di
prestito stipulato da questo Ente in data 12/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri
di ammortamento a carico della Regione Calabria, POS. 6001845 di € 250.000,00 e per € 3.582,63 4.857,89 - 8.124,37 con fondi di bilancio;
Di imputare, l’importo complessivo di € 295,00 al Cap. 4025 art. 1;
Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

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 Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 “Lavori di “Messa
in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” lavori di Completamento –
Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 318 DEL 17.07.2014
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 17.07.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
…………………………………………………………………………………………………………
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 17.07.2014

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 € 250.000,00
con imputazione al Cap.4025/1. impegno n.476, di € 3.500,00 ed € 82,63 al cap. 1086 del corrente bilancio
impegni n.ri 408 e 544/3 e di € 4.857,89 ed € 8.124,37 al cap. 1086 del Bilancio di previsione 2014
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 17.07.2014

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. 318 del 17/07/2014
Oggetto Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” -

lavori di Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori
Il sottoscritto Geom. Giuseppe Seminara, in qualità di Responsabile del Procedimento, 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 nota prot. n°13408 del 22/06/2009 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore n°2,
trasmetteva il D.D.G. n°9586 del 29/05/2009 con il quale si ammetteva la devoluzione del finanziamento di
cui sopra di € 280.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”;
Vista la Deliberazione G.M. n°05 del 04/07/2009 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi per l’esecuzione dei
lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri Comunali”, nonché a provvedere agli atti consequenziali;
Vista la Determinazione ST n°204/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°1319;
Vista la Determinazione ST n°224/2009 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione dalla Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, al
Geologo Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509 e studio tecnico in via Vittorino
Pelli n°9, 89020 Giffone (RC) C.F. MRC NTN 68E07 E025T e P.IVA 02149840809;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n°2979 del 15/03/2010 recante “Programma di cui all’art. 13 comma
1 e 5 della L.R. n° 19/2009;
Vista la L.R. n° 24/87;
Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Settore 2 prot. n°745 del 15/03/2010 ed acquisita agli
atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2295, con la quale si comunica a questo Ente l’avvenuto inserimento
del Comune di Maropati nel programma di cui al D.D.G. n° 2979 del 15/03/2010, e la contestuale concessione
di un finanziamento di € 90.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Strada Comunale Scalapato – Collegamento
S.P. n° 4”, a totale carico della Regione Calabria;
Vista la Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 recante “…omissis… presa atto concessione finanziamento
di € 90.000,00 L.R. n° 24/87 anno 2010 ed atto di indirizzo”;
Vista la Deliberazione G.M. n°79 del 19/05/2010 recante “…omissis… approvazione documento preliminare
di avvio alla progettazione”, nonché mandato al rup per i successivi adempimenti per l’attuazione
dell’intervento;
Vista la Determinazione ST n°147/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per
l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, all’Ingegnere Giuseppe
Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319
Vista la Determinazione ST n°204/2010 con la quale è stato affidato l’incarico della redazione della Relazione
e del relativo Studio Geologico per l’attuazione dell’intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento
S.P. n° 4”, al Geologo Alessandra Cullari, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930;
Vista la nota della Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell’Assessore, prot. n. 880, acquisita agli
atti di quest’Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, con la quale si comunica che con decreto n.7218 del
21.06.2011 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche in conseguenza del quale il finanziamento
precedentemente concesso per i lavori di “messa in sicurezza dei cimiteri comunali” è stato accorpato a quello
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relativo alla “Strada Comunale Scalapato – Collegamento SP n°4” per un importo complessivo di €
250.000,00
Vista la Determinazione S.T. n°197 del 05/08/2011 con la quale è stato confermato l’incarico della
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed
Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale
Scalapato”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°
1319 ed ai Geologi Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri,
iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509;
Vista la Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 di approvazione del progetto Preliminare;
Vista la Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 di approvazione del progetto Definitivo;
Vista la Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 di approvazione del progetto Esecutivo,
Vista la Determinazione S.T. n°42 del 22/0/2012, 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;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°84 del 09/07/2012 recante: “Presa
atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Messa in Sicurezza cimitero e sistemazione strada
comunale Scalapato – Aggiudicazione Provvisoria impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano”;
Vista la nota SUAP prot. n°212873 del 05/07/2012 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
provvisoria …………omissis …….”;
Vista la Determinazione S.T. n°187 del 11/07/2012 con la quale, a seguito di gara d’appalto i suddetti lavori
sono stati affidati alla ditta all’impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano, con sede in Sant’Ilario dello Ionio
(RC) Via Vico Uria n°6, P. IVA 02676640804, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso
percentuale del 31,79% e pertanto, per l’importo complessivo di € 135.688,02 di cui € 120.352,75 per lavori,
€ 3.000,00 per Oneri Sicurezza ed € 12.335,27 per IVA al 10%;
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012;
Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione del Q.E. del progetto esecutivo a seguito dell’esperita gara
d’appalto;
Vista la determinazione ST n°392 del 27/12/2012 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara
d’appalto;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 26.09.2012;
Vista la determinazione ST n°88/2013 relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinzione ST n°183/2013 relativa all’approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al
capoverso precedente e della quale si riporta il Q.E.;
Vista la Determinazione ST n. 88/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 376/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione del SAL N°2;
Vista la Determinazione ST n. 87/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze tecniche
relative al SAL N°1;
Vista la Determinazione ST n. 377/2013 del relativa all’approvazione e liquidazione delle competenze
tecniche relative al SAL N°2;
Considerato che l’impresa ICOGEN di Romano Giuseppe con nota acquisita agli atti in data 23.10.2013 prot.
5185 ha chiesto lo scioglimento del contratto d’appalto senza indennità per come previsto dall’art. 5 del
Contratto d’appalto Rep. N. 41 del 10.09.2012 registrato a Palmi il 24.09.2012 al n. 311 vol. 1;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di rescissione contrattuale del 12.11.2013 prot. 5507;
Vista la Determinazione ST N°386 del 16.11.2013 relativa alla rescissione del contratto si cui anzi;
Considerato che in data 27.11.2013, acquisito al prot. com.le n. 5717, è stato presentato dal Direttore dei
Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, il progetto relativo alle opere necessarie al completamento dell’intervento in
questione e costituito dai sotto riportati elaborati:
Relazione tecnica;
Quadro Economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Capitolato speciale d’appalto;
Planimetria cimitero Tritanti – rete raccolta e smaltimento acque piovane;
Libretto dei ferri;
Piano di sicurezza e Coordinamento;
Faldone calcoli di stabilità e disegni esecutivo muro di sostegno strada Scalapato;
e del quale si riporta il Q.E.;
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Per lavori
A) Esecuzione Lavori
B) A detrarre ribasso d’asta del 31,79%
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

C) Somme a disposizione
1) Spese generali:
a) Spese Tecniche di Progettazione e relazione geotecnica
b) Spese per Collaudo (Consolidamento strada Scalapato)
) Imprevisti
7) IVA ed eventuali altre Imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b e INPS)
- INPS (4% su C1a)
IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A.+ INPS)
Totale somme a disposizione
SOMMANO

65.274,40
20.750,73
1.176,76
45.700,43

€
€

4.743,81
1.469,65

€
€
€
€
€

4.570,04
256,12
189,75
1.465,04
12.694,41
58.394,84

€

Vista la Determinazione ST n°429 del 27.11.2013 relativa all’approvazione del Progetto dei lavori di
completamento dell’intervento in questione;
Vista la nota del 19.11.2013 prot. n. 5590 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 2° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Giurleo
Costruzioni SAS” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 16.12.2013 prot. n. 6016 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 3° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Costruzioni
Generali Pitasi SRL” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;
Vista la nota del 31.12.2013 prot. n. 6267 con la quale è stata richiesta la disponibilità all’esecuzione dei
lavori di completamento al 4° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Vista l’accettazione all’esecuzione dei lavori di completamento di che trattasi da parte della Ditta “Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni SRL” giusta nota acquisita agli atti di quest’Ente in data 07.01.2014 prot. n.28;
Vista la richiesta avanzata presso la SUAP di Reggio Calabria di verifica dei requisiti dell’impresa 4°
classificata onde poter procedere alla nuova aggiudicazione definitiva dei lavori;
Vista la nota della SUAP di Reggio Calabria di avvenuta acquisizione della documentazione inerente
l’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;
Verificata l’idoneità della documentazione acquisita;
Vista la nota del 06.03.2014 prot. n. 1197 del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo la
quale nulla-osta affinché lo scrivente possa ricoprire l’incarico di RUP, causa l’incompatibilità procedurale del
Precedente Responsabile;
Vista la Determinazione ST n°95 del 06/03/2014 relativa alla nuova aggiudicazione Definitiva dei Lavori
all’impresa “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 49/2014 siglato il 12.05.2014;
Vista il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2014;

Vista la richiesta di concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 159
comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i., di giorni 30 (trenta), avanzata dall’impresa appaltatrice ed
acquisita agli atti di quest’Ente in data in data 09.05.2014 prot. n. 2295;
Acquisito parere favorevole in merito alla concessione della proroga in questione da parte del
Direttore dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe, anche in considerazione delle avverse condizioni
meteorologiche che hanno rallentato considerevolmente l’esecuzione dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°218/2014 relativa alla concessione della proroga per l’ultimazione dei lavori
fissando al 15.06.2014 il giorno ultimo per il completamento dei lavori;
Vista la Determinazione ST n°317/2014 relativa all’approvazione ed alla liquidazione del SAL n°1 ed Ultimo
a tutto il 04.06.2014 relativamente ai lavori di Completamento del progetto originario;
Visto lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul conto Finale redatti dal D.L. incaricato e trasmessi in data
17.07.2014 prot. n°3583, e dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA come
per legge;
Visto il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, per l’importo complessivo di € 295,00
di cui € 268,18 per lavori ed € 26,82 per IVA al 10%;
Vista la Fattura n°12 del 17/07/2014 dell’impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 17/07/2014
prot. n°3584 di complessivi € 295,00;
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Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e l’approvazione della
Relazione sul conto Finale;
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
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

data 17.07.2014 prot. n°3583, dell’importo complessivo di € 268,18 al netto del ribasso d’asta e
dell’IVA come per legge ;
Di approvare, come approva la Relazione sul conto Finale dei Lavori che anche se non allegata è
parte integrante della presente;
Di approvare, come approva il Certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 17.07.2014, dal
quale risulta un credito all’impresa di € 268,18 oltre IVA al 10%.
Di liquidare all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, con sede in Maropati (RC) Via XXV
Aprile n°16, P. IVA 02059910808 la fattura n. 12 del 17.07.2014, di € 295,00, relativa all’esecuzione
dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” – Lavori
di Completamento – Stato Finale;
Di dare atto che il codice CIG è 396503740A;
di dare atto che il codice CUP è B43B11000600006;
Di emettere mandato all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Srl, per tramite Bonifico Bancario
per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
acquisizione del nulla osta al pagamento da parte della Provincia di RC, che per competenza deve
esprimersi;
erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°6001845;
acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
Di dare atto che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
di Dare atto che agli oneri necessari per l’esecuzione dell’intervento si farà fronte con le somme
concesse dalla Regione Calabria, giusto D.D.G. n°7218 del 21.06.2011, e di cui al contratto di
prestito stipulato da questo Ente in data 12/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri
di ammortamento a carico della Regione Calabria, POS. 6001845 di € 250.000,00 e per € 3.582,63 4.857,89 - 8.124,37 con fondi di bilancio;
Di imputare, l’importo complessivo di € 295,00 al Cap. 4025 art. 1;
Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo
Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

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 Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 “Lavori di “Messa
in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” lavori di Completamento –
Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato” - lavori di
Completamento – Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori”
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento 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 PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 318 DEL 17.07.2014
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 17.07.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara
…………………………………………………………………………………………………………
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 17.07.2014

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 € 250.000,00
con imputazione al Cap.4025/1. impegno n.476, di € 3.500,00 ed € 82,63 al cap. 1086 del corrente bilancio
impegni n.ri 408 e 544/3 e di € 4.857,89 ed € 8.124,37 al cap. 1086 del Bilancio di previsione 2014
Emesso Mandato di Pagamento n°____________del_________
Maropati,lì 17.07.2014

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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