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

DETERMINAZIONE n.282 del 08.10.2015
Oggetto

“PIAR DEL PSR CALABRIA 2007-2013” – PROGETTO “I COLORI DELLA NATURA” – Lavori di

ripristino delle strade interpoderali “Scikalà, “Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari” –
Approvazione e liquidazione Competenze tecniche D.L. e Coordinamento Sicurezza al
SAL n°1

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, in forza del Decreto
Sindacale n°5/2015;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n°02 del 26/01/2015 recante Approvazione PEG provvisorio per
l’esercizio finanziario 2015”.
PREMESSO CHE:
• Con Delibera di G.C. n° 86 del 12-11-2009 avente ad oggetto: “Adesione alla Costituzione
del Partenariato e dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) – P.I.A.R. Aspromonte
Nord II” questo comune aveva aderito insieme ad altri comuni alla Associazione Temporanea
di Scopo con capofila la Comunità Montana di Cinquefrondi;
• I vari comuni dell’Associazione avevano trasmesso alla Comunità Montana diversi progetti
da inoltrare alla Regione Calabria per la richiesta di finanziamento nell’ambito dei PIAR;
• La Comunità Montana, quale Ente Capofila ha richiesto alla Regione Calabria, nell’ambito
dei P.I.A.R. del PSR Calabria 2007-2013, un finanziamento per la realizzazione del progetto
denominato “I Colori della Natura”;
• La Regione Calabria ha finanziato il progetto “I Colori della Natura” nell’ambito dei P.I.A.R.
del PSR Calabria 2007-2013 Misura 1.2.5: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in
parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvocultura”, assegnando a
questo Comune un finanziamento complessivo pari a € 121.394,50;
• Il Commissario liquidatore della Comunità Montana ha trasmesso, con nota prot. 57 del
30.01.2014, lo Schema di Convenzione per l’Attuazione del PIAR “I Colori della Natura” da
sottoscriversi tra la Comunità Montana “Versante Tirrenico Settentrionale” e il Comune di
Maropati;
• Con Deliberazione di G.M. n°31 del 10.09.2014 è stato approvato il suddetto schema di
convenzione;
VISTA la convenzione inerente il “PIAR del PSR CALABRIA 2007-2013” – PROGETTO “I
COLORI DELLA NATURA” siglata tra la Comunità Montana “Versante Tirrenico Settentrionale” e
il Comune di Maropati;
VISTA la Determinazione ST n°356/2014 con la quale è stato affidato l’incarico della Progettazione
Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per l’attuazione
dell’intervento di cui all’oggetto all’Ing. Biagio Giancotta per l’importo complessivo di € 6.715,60
Oneri contributivi ed IVA al 22% compresi;
VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso in data 22/10/2014 prot. n°5400;
Visto il quadro economico del progetto esecutivo che di seguito si descrive:
QUADRO A
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura

€

79.009,30
1

Incidenza manodopera
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog., D.L., Coord. Sicurezza e C.N.P.A.I.A. (max 6%)
Spese generali, attività di supporto e consulenza C.M.V.T.S. (max 3%)
Imprevisti
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (22%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
Totale somme a disposizione
SOMMANO

11.500,13
1.233,46
91.742,89

€
€
€

5.504,57
2.752,29
0,00

€
€
€
€

20.183,44
1.211,01
29.651,30
121.394,19

Vista la Deliberazione di G.M. n°97 del giorno 10.11.2014 relativa all’approvazione del Progetto Esecutivo;
Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con il finanziato del progetto “I Colori della Natura”

nell’ambito dei P.I.A.R. del PSR Calabria 2007-2013 Misura 1.2.5: “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvocultura” ed
individuati al cap. 3600 del corrente bilancio ove esiste impegno di spesa;
Vista la Determinazione S.T. n°05 del 14/01/2015, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 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) e pertanto in seno a
tal struttura l’appalto è stato esperito;
Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) Reg. Sett. n°279 del 17/07/2015
recante: “Gestione associata Comune di Maropati PSR Calabria 2007/2013 PIAR Provincia di Reggio
Calabria, Misura 125, Progetto I Colori della Natura, Lavori di ripristino delle strade interpoderali “Scikalà,
“Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari”– Presa atto ed Approvazione Verbali di Gara, dalla quale si evince che
Aggiudicataria in via provvisoria dei lavori è l’impresa LU.DO.TO.MI SRL con Sede in Sant’Ilario dello
Jonio (RC) in via San Martino n°2 – P.I. 02539520805;
Considerato che con la medesima Determinazione di cui anzi si demanda a quest’Ufficio l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Vista la Determinazione ST n°181/2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori

Vista la Determinazione ST n°222 del 11.08.2015 con la quale è stato rimodulato il Q.E. del progetto
esecutivo a seguito di gara d’appalto e per come segue:
QUADRO B
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 34,268%
Incidenza manodopera
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog., D.L., Coord. Sicurezza e C.N.P.A.I.A. (max 6%)
Spese generali, attività di supporto e consulenza C.M.V.T.S. (max 3%)
Imprevisti (5% importo lavori di progetto)
€
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (22%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
Totale somme a disposizione
Sommano
Importo finanziamento
ECONOOMIE

51.934,39
11.500,13
1.233,46
64.667,98

€
€

5.504,57
2.752,29
4.587,14

€
€
€
€
€
€

14.226,96
1.211,01
28.281,96
92.949,94
121.394,19
28.444,25

Visto il contratto d’appalto Rep. 56/2015;
Visto il Verbale di consegna dei lavori siglato in data 30.07.2015
Considerato che a seguito degli eventi alluvionali dei primi giorni del mese Agosto 2015 è stato accertato che
lo stato di degrado delle strade di cui al progetto Definitivo/Esecutivo in questione, risulta ulteriormente
aggravato;
Visto il Verbale di sopralluogo del giorno 17.08.2015 redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici dal quale
emerge in particolare che:
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1. Lungo la strada “Fellari” la formazione di numerose buche, il disfacimento in alcuni punti del
sottofondo stradale ed il cedimento del lato sx di un intero tratto lungo circa 20 mt;
2. Lungo la strada “Ciccarella” e “Donnacà”si è aggravato il cedimento del tratto previsto nel
progetto Definitivo/Esecutivo con formazione di altre buche nei tratti più a valle;
3. Lungo la strada “Scikalà” l’elevata quantità di acqua convogliatasi nel limitante fosso di guardia
ha provocato il crollo in parecchi punti del lato sx della strada, disfacendo cunette e relativi
cordoli in cls. In altri punti, il crollo del costone posto lateralmente al fosso di guardia, ha causato
l’ostruzione del fosso stesso e conseguente straripamento del flusso d’acqua nei terreni limitrofi.
Considerato quindi che si rende necessario prevedere le lavorazioni atte alla realizzazione delle previsioni di
progetto e quindi di Ripristino delle strade interpoderali “Scikalà, “Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari”
redigendo apposita perizia di variante;
Vista la nota del 19.08.2015 prot. n. 3874 con la quale si autorizza il Direttore dei Lavori, in forza di quanto
riscontrato in data 17.08.2015, a voler procedere con la redazione di una Perizia di Variante ed assestamento,
per risolvere le criticità di cui in premessa, nel rispetto dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e comunque nel limite
del 5% dell’importo di aggiudicazione oltre IVA con gli importi individuati alla voce “Imprevisti” del Q.E.
rimodulato a seguito di procedura di gara e di cui alla determinazione ST n°222/2015
Considerato, pertanto, che in data 16.09.2015, acquisita al prot. com.le n. 4390, è stata presentata dal
Direttore dei Lavori, Ing. Biagio Giancotta, una perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.lgs.
163/06 e s.m.i., e della quale si riporta integralmente il Q.E. di perizia:
LAVORI
Esecuzione Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 34,268%
Incidenza manodopera
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
TOTALE €

Somme a disposizione
Spese tecniche di Prog., D.L., Coord. Sicurezza e C.N.P.A.I.A. (max 6%)
Spese generali, attività di supporto e consulenza C.M.V.T.S. (max 3%)
Competenze tecniche Perizia di Variante
Imprevisti (5% importo lavori di progetto)
€
IVA ed altre imposte
- IVA sui lavori e sicurezza (22%)
- IVA (22% su comp. Tec. + C.N.P.A.I.A. )
- C.N.P.A.I.A. comp. Perizia di Variante
- IVA (22% su comp. Tec. Perizia di Variante + C.N.P.A.I.A. )
Totale somme a disposizione
Sommano
Importo finanziamento
Somme a Carico dell’Ente
ECONOOMIE

54.091,87
11.977,87
1.233,46
67.303,21

€
€
€

5.504,57
2.752,29
3.000,00
1.372,16

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.806,71
1.211,01
120,00
686,40
29.453,13
96.756,34
121.394,19
3.806,40
28.444,25

Considerato altresì che il maggiore importo, al netto del ribasso d’asta del 34,268%, ammonta ad €. 2.635,23
oltre IVA e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, generando un incremento
percentuale netto del 4,075%
Vista la Determinazione ST n°236 del 16.09.2015 di approvazione della predetta Perizia di Variante;
Visti gli atti tecnici e di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.10.2015, redatti dal
Direttore dei Lavori Ing. Biagio Giancotta ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 07.10.2015 prot. n. 4858,
pari ad € 53.635,48 al lordo del ribasso d’asta del 34,268% ed oltre oneri della sicurezza ed IVA al 22%;
Visto il Certificato di Pagamento n°1 redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Seminara
dal quale risulta un credito per l’impresa pari ad € 38.177,21 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 22%;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione delle competenze tecniche di Direzione Lavori
relativamente a quanto eseguito al SAL n°1;
Vista la Fattura PA n°1_15 del 07/10/2015 presentata dal tecnico incaricato ed acquisita agli atti in data
08/10/2015 al prot. n. 4869;
Ritenuto che per la fase specifica sono da riconoscere al professionista Ing. Biagio Giancotta, quali
competenze tecniche di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza al SAL n°1 complessivi € 1.437,15
di cui € 1.132,68 per competenze, € 45,31 per Inarcassa (4%) ed € 259,16 per IVA al 22%;
Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: 60916550BC;
Dato atto che il Codice CUP del progetto di lavori è: B47H14002390002;
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Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di approvare le competenze tecniche di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relativamente a
quanto eseguito al SAL n°1 per complessivi € 1.437,15 di cui € 1.132,68 per competenze, € 45,31 per
Inarcassa (4%) ed € 259,16 per IVA al 22%, per come in fattura specificato;
3) Di liquidare, come liquida, a favore dell’Ing. Biagio Giancotta, le competenze tecniche di Direzione
Lavori e coordinamento sicurezza relativamente a quanto eseguito al SAL n°1 per complessivi € 1.437,15
di cui € 1.132,68 per competenze, € 45,31 per Inarcassa (4%) ed € 259,16 per IVA al 22%, per come in
fattura specificato;
4) Di emettere mandato a favore del professionista sopradescritto, per tramite Bonifico Bancario per come
in fatture riportato;
5) Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Giuseppe Seminara cui vengono
demandati i conseguenti adempimenti;
6) Di dare atto che il Codice CIG della gara in oggetto è 60916550BC;
7) Di dare atto che il Codice CUP della gara in oggetto è B47H14002390002;
8) Di Dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con il finanziato del progetto “I Colori della

Natura” nell’ambito dei P.I.A.R. del PSR Calabria 2007-2013 Misura 1.2.5: “Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvocultura” ed individuati al cap. 3600 del corrente bilancio ove esiste impegno di spesa;
9) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente;
10) Di Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
11) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “PIAR DEL PSR CALABRIA 2007-2013” – PROGETTO “I COLORI DELLA NATURA” – Lavori di ripristino
delle strade interpoderali “Scikalà, “Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari” – Approvazione e liquidazione
Competenze tecniche D.L. e Coordinamento Sicurezza al SAL n°1”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _c____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “PIAR DEL PSR
CALABRIA 2007-2013” – PROGETTO “I COLORI DELLA NATURA” – Lavori di ripristino delle strade
interpoderali “Scikalà, “Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari” – Approvazione e liquidazione Competenze
tecniche D.L. e Coordinamento Sicurezza al SAL n°1”, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “PIAR DEL PSR CALABRIA 2007-2013” – PROGETTO “I COLORI DELLA NATURA” – Lavori di ripristino
delle strade interpoderali “Scikalà, “Ciccarella”, “Donnacà” e Fellari” – Approvazione e liquidazione
Competenze tecniche D.L. e Coordinamento Sicurezza al SAL n°1”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 282

DEL 08.10.2015

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 08.10.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
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 08.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1.437,15 con
imputazione al Cap.3600 impegno n.335/2 del Corrente Bilancio .
Maropati,lì 08.10.2015

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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