COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 108 del Reg. Det. OGGETTO: Realizzazione lungomare 4° stralcio funzionale - Lavori di
completamento piazza e vie adiacenti” del Comune di Montauro

Data 05/08/2015

Approvazione e liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il
29/07/2015 a favore della ditta Scivoletto Giulio –
(CUP: C95I12000120002 – CIG: 58027325ED)
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
- CHE il Comune di Montauro con deliberazione del C.C. n° 28 del 20/12/2001 ha approvato un
progetto preliminare per la sistemazione del lungomare;
- CHE la sistemazione del lungomare ha già comportato l’esecuzione di tre stralci funzionali;
- CHE la Regione Calabria, Dipartimento n° 9, con Decreto Dirigenziale n° 1103 del 21/09/2012
regolarmente registrato nei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria al n° 13794 del
03/10/2012, inerente l’approvazione del programma di cui all’art. 42, comma 1, della L.R.
23/12/2011 n° 47, ha previsto un ulteriore finanziamento a favore del Comune di Montauro,
finalizzato ai lavori di Completamento del Lungomare, dell’importo complessivo di € 150.000,00;
- CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 129 del 24/11/2012 si
procedeva all’affidamento del servizio tecnico ai professionisti Arch. Saverio Schipani e Ing.
Vincenzo Clericò per la redazione della progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo a lavori di cui in oggetto;
- CHE con deliberazione di G.C. n° 81 del 10/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- CHE con deliberazione di G.C. n° 43 del 14/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo;
- CHE con deliberazione di G.C. n° 22 del 25/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo
rimodulato dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 107.979,18 per lavori ed €
42.020,82 per somme a disposizione;
- CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 78 del 25/11/2014, ed a seguito
espletamento della gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Impresa Costruzioni Geom.
Giulio Scivoletto, che ha totalizzato complessivi punti 91,972/100 ed ha effettuato un ribasso
percentuale del 10,123% (diconsi diecivirgolacentoventitrepercento) sul prezzo posto a base di
gara;
- CHE il contratto di appalto, dell’importo complessivo di e 98.999,27 oltre I.V.A, è stato stipulato
in data 10/02/2015 n° 01/2015 di rep., regolarmente registrato in data 13/02/2015, al n° 782, Serie
1T;
- VISTA la consegna dei lavori parziale avvenuta in data 09/03/2015;
- VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 69 del 20/05/2015 con la quale
sono stati approvati gli atti relativi al 1° S.A.L. a tutto il 06/05/2015 ed il relativo certificato di

-

-

-

pagamento n° 1, all’impresa Scivoletto Giulio, al netto del ribasso d’asta del 10,123% e delle
ritenute di legge, di € 55.293,01 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 60.822,31;
VISTA la nota prot. n° 4372 del 30/07/2015, con la quale la direzione lavori ha trasmesso gli atti
relativi al secondo stato di avanzamento lavori;
ESAMINATI gli atti del 2° S.A.L., a tutto il 29/07/2015, si rileva quanto segue:
 un credito dell’impresa Scivoletto Giulio, al netto del ribasso d’asta del 10,123% e delle
ritenute di legge, di € 42.004,91 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 46.205,40;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE), nonché quella
contabile prodotta;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica – Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come
aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 207/2010;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. N° 267 del
18/08/2000;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel
presente dispositivo;
2. Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. a tutto il 29/07/2015 ed il relativo
certificato di pagamento n° 2, all’impresa Scivoletto Giulio, al netto del ribasso d’asta del
10,123% e delle ritenute di legge, di € 42.004,91 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi €
46.205,40;
3. Di LIQUIDARE, conseguentemente, l’importo complessivo di € 46.205,40 a favore dell’impresa
Scivoletto Giulio;
4. Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 46.205,40, trova imputazione sul cap. 2381
residuo 2013, codice di bilancio 2.08.01.01 ;
5. di INOLTRARE richiesta di accreditamento alla Cassa DD. PP.;
1) Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, alla Regione Calabria – Dipartimento
Infrastrutture e LL.PP. – Settore 2 – Servizio 5, al Segretario Comunale, al Responsabile del
Servizio Finanziario, nonchè alla Regione Calabria– Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. –
Settore 2 – Servizio 5;
2) Di PROCEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità
con il cod n. __________
Montauro lì, 05/08/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro lì, 05/08/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Pietrantonio Cristofaro

