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

DETERMINAZIONE n°63 del 16.02.2015
Oggetto

Rivestimento marmoreo loculo cimiteriale sig.ra Agostino Elena – Risarcimento somme

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000
ed in forza del decreto sindacale n°9 del 29.12.2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n°61 del 29/06/2011 con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile Servizi Tecnici;
Vista la Deliberazione G.M. n°02 del 26/01/2015 recante Approvazione PEG provvisorioper l’esercizio
finanziario 2015”.
Considerato che:
- La Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell’Assessore, con nota prot. n. 880, acquisita agli atti di
quest’Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, ha comunicato che con decreto n.7218 del 21.06.2011 è stato
approvato il Programma delle Opere Pubbliche nel quale è inserito il Comune di Maropati per un importo
complessivo di € 250.000,00” relativo ai lavori di “Messa in sicurezza cimiteri e sistemazione strada
comunale Scalapato”;
- Con Determinazione ST n°197 del 05/08/2011 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 cimiteri 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;
- Con Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 è stato approvato il progetto Preliminare;
- Con Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 è stato approvato il del progetto Definitivo;
- Con Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 è stato approvato il progetto Esecutivo;
- Con Determina S.T. n°187 del 11/07/2012 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa
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%.
- E’ stato stipulato contratto d’appalto Rep. n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012;
- Con Determinazione S.T. n° 386 del 13/11/2013 si è proceduto alla rescissione del contratto d’appalto Rep.
n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012 con l’impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano;
- Con Determinazione ST n°95 del 06/03/2014 è stata disposta la nuova aggiudicazione definitiva dei lavori di
completamento all’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni Srl, con sede in Maropati (RC) Via
XXV Aprile n°16, P. IVA 02059910808, per l’importo complessivo di € 50.270,46 di cui € 44.523,67 per
lavori, € 1.176,76 per Oneri Sicurezza ed € 4.571,04 per IVA al 10% al netto del ribasso del 31,79%;
- E’ stato stipulato un nuovo contratto d’appalto Rep. n. 49/2014 siglato il 12.05.2014 con l’impresa Silvestro
Antonio Giuseppe Costruzioni Srl;
- Con Determinazione S.T. n°88 del 17/04/2013 è stato Approvato e liquidato il SAL n°1;
- Con Determinazione S.T. n°376 del 25/10/2013 è stato liquidato il SAL n°2;
- Con determinazione S.T. n°19 del 16/01/2015 sono state liquidate le trattenute sui lavori;
- Con Determinazione S.T. n°317 del 17/07/2014 è stato liquidato all’impresa esecutrice il SAL n°1 dei lavori
di completamento a seguito di rescissione contrattuale;
- Con Determinazione S.T. n°318 del 17/07/2014 sono state liquidate all’impresa esecutrice le trattenute sui
lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale;

- Con Determinazione S.T. n°99 del 13/04/2012 sono state liquidate le competenze tecniche di progettazione e
Coordinamento sicurezza in fase progettuale al professionista incaricato;
- Con Determinazione n°87 del 17/04/2013 sono state liquidate le competenze tecniche di Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza in fase Esecutiva relative al SAL N°1 (Impresa I.CO.GEN.) al professionista
incaricato;
- Con Determinazione n°377 del 25/10/2013 sono state liquidate le competenze tecniche di Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza in fase Esecutiva relative al SAL N°2 (Impresa I.CO.GEN.) al professionista
incaricato;
- Con Determinazione n°319 del 17/07/2014 sono state liquidate le competenze tecniche di Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza in fase Esecutiva relative al SAL N°1 dei lavori di completamento (Impresa
Silvestro Antonio Giuseppe) al professionista incaricato;
- Con Determinazione n°40 del 15/02/2013 sono state liquidate le competenze tecniche geologiche e le
indagini geognostiche al professionista incaricato;
- Con Determinazione S.T. n°251 del 23/05/2014 è stato liquidato l’incentivo al RUP ai sensi dell’ex art. 92
comma 5 D.lgs. 163/06 e s.m.i;
- Con Determinazione S.T. n°388 del 21/12/2012 è stato liquidato l’importo di contribuzione all’AVCP;
- Con Determinazione S.T. n°43 del 22/02/2012 sono stati liquidati gli Oneri Stazione Unica Appaltante
Provinciale;
- Con Determinazione S.T. n°519 del 24/11/2014 è stato liquidato l’accantonamento del 25% del ribasso
d’asta ai sensi della L.R. n°01/06;
- Con Determinazione S.T. n°372 del 10/09/2014 è stata liquidata l’indennità di esproprio;
- Con Determinazione n°98 del 06/03/2014 sono state liquidate le competenze tecniche di collaudo statico al
professionista incaricato;
- Con determinazione S.T. n°19 del 16/01/2015 si approvava e liquidava lo stato Finale, la Relazione sul
conto Finale ed il C.R.E. relativamente alla parte di lavori eseguiti dall’impresa I.CO.GEN. di Giuseppe
Romano;
- con Determinazione ST n°318 del 17.07.2014 si approvava e liquidava lo stato Finale e la Relazione sul
conto Finale relativamente alla parte di lavori eseguiti dall’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni
Srl;
- Con determinazione S.T. n°18 del 16/01/2015 è stato approvato il C.R.E relativamente alla parte di lavori
eseguiti dall’impresa Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni Srl;:
Considerato inoltre che tra le lavorazioni che caratterizzavano il progetto esecutivo era anche prevista la
realizzazione dei loculi cimiteriali crollati a seguito degli eventi alluvionali dell’anno 2008 ed il relativo
rivestimento marmoreo;
considerato ancora che nel computo del rivestimento marmoreo dei loculi di cui al capoverso precedente, per
mero errore, non è stato inserito quello appartenente al loculo assegnato alla sig.ra Agostino Elena, nata a
Maropati (RC) il 24.05.1933 ed ivi residente in Via G. Matteotti n°1, individuato al n°55 del VI riquadro
Cimitero Tritanti;
Vista la spesa necessaria per l’installazione del rivestimento marmoreo di che trattasi, scaturente dal Computo
Metrico estimativo, per a complessivi € 1.058,52 oltre iva al 10% ed al netto del ribasso d’asta offerto in sede
di gara del 31,79%;
Ritenuto necessario provvedere a risarcire la sig.ra Agostino Elena per la mancata installazione del
rivestimento marmoreo dovuto a seguito di ricostruzione del loculo cimiteriale a lei assegnato
Vista la Deliberazione di G.M. n°10 del 16.02.2015 con la quale viene dato indirizzo al Responsabile dei
Servizi Tecnici per procedere all’erogazione di quanto dovuto alla sig. Agostino Elena
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 3304 – Imp. 881/8 RR.PP.;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
Ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

1) 1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di prendere atto della Deliberazione di G.M. n°10 del 16.02.2015 con la quale viene dato indirizzo al
Responsabile dei Servizi Tecnici per procedere all’erogazione di quanto dovuto alla sig. Agostino Elena;
3) Di liquidare in favore della sig.ra Agostino Elena l’importo in deliberazione previsto e pari a complessivi
€ 1.164,37;
4) Di emettere mandato di pagamento per € 1.164,37 a favore della sig. ra Agostino Elena, nta a Maropati
(RC) il 24.05.1933 ed ivi residente in Via G. Matteotti n°1, C.F. GSTLNE33E64E968K;
5) Di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con le somme di cui al cap. Cap. 3304 – Imp.
881/8 RR.PP.;
6) Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti consequenziali;
7) di pubblicare la presente all’albo on-line del sito istituzionale dell’Ente;
8) 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)

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Rivestimento marmoreo loculo cimiteriale sig.ra Agostino Elena – Risarcimento somme”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _c____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Rivestimento
marmoreo loculo cimiteriale sig.ra Agostino Elena – Risarcimento somme”, 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 “Rivestimento marmoreo loculo cimiteriale sig.ra Agostino Elena – Risarcimento somme”
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

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 63 DEL 16.02.2015
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 16.02.2015

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 16.02.2015

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 € 1.164,37
con imputazione al Cap. 3404 impegno n. 881/8 RR.PP.
Maropati,lì 16.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

Emesso Mandato di pagamento n°________del____________

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

