COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
______________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 153 Reg. Det.

Data 22/10/2015

Oggetto: Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione
dei Centri Storici della Calabria, per l’attuazione degli interventi di cui alle
Delibere CIPE 25/2005 “Riserve Aree Urbane” – CIPE 3/06 APQ “Emergenze
Urbane e Territoriali” – Lavori di “Restauro e risanamento conservativo
dell’ex Municipio da destinare a Museo della Musica e Biblioteca”.

Affidamento fornitura per acquisto sedie in pelle – Liquidazione fattura
a saldo n° 2/2 del 23/09/2015
Codice CUP: C93J09000060002 – CIG: Z911554197
(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
PREMESSO:
-

-

-

-

VISTO il bando per l’attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE 35/2005 – APQ
“Riserva Arre Urbane”, e delibera CIPE 3/2006 – APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”
inerente i “Progetti Integrati per la Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici
della Calabria” della Regione Calabria Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio –
Dipartimento 8 - Settore n° 3;
VISTO la deliberazione di G.C. n° 79 del 17/07/2008 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare redatto dall’U.T.C.;
VISTA la D.G.R. n° 157 del 31/03/2009 con la quale è stato approvato il Programma Attuativo
Regionale (PAR Calabria FAS 2007-2013);
VISTO il Decreto Dirigenziale n° 6642 del 24/04/2009 con il quale si è proceduto, ai sensi
dell’art. 9, all’adozione delle graduatorie e dell’elenco degli interventi ammessi a
finanziamento, fra i quali è stato inserito il progetto del Comune di Montauro per l’importo
complessivo di € 840.000,00;
VISTA la convenzione stipulata in data 12/05/2009 rep. n° 2820 fra il Comune di Montauro e la
Regione Calabria Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 95 del 10/09/2009 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall’ U.T.C., ing. Pietrantonio Cristofaro;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 122 del 14/12/2009, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
VISTA la determina dell’Ufficio Tecnico n° 32 del 05/03/2010, con la quale a seguito
dell’espletamento della procedura di gara, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla
“Impresa Costruzioni Mirabelli Geom. Gianfranco” che ha effettuato un ribasso del 24,571%
(diconsi ventiquattrovirgolacinquecentosettantuno per cento), per cui l’importo di
aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta (- € 140.927,57), ammonta a € 432.624,84, oltre
oneri di sicurezza pari a € 15.228,38 e quindi complessivamente € 447.853,22, oltre I.V.A. nei
termini di legge;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 22/04/2010 n° 02/2010 di rep., regolarmente
registrato all’Agenzia delle Entrate – Sezione distaccata di Soverato, in data 22/04/2010 Serie I^
al n° 279;

-

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 202 del 05/11/2010, con la
quale è stata approvata apposita perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nel 5%
dell’importo contrattuale;
- VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 08/11/2010 n° 5 di rep, regolarmente
registrato all’Agenzia delle entrate – Sez. distaccata di Soverato in data 11/11/20144 Serie 1^ n°
790;
- VISTA la deliberazione di G.C. n° 55 del 29/07/2014 con la quale è stata approvata perizia di
variante tecnica e suppletiva n° 3 che ha comportato ulteriore impegno di spesa ed è stato
rideterminato il quadro economico;
- RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 9/07/2015, avente ad oggetto
“Affidamento fornitura per acquisto sedie in pelle” con la quale si è determinato di:
▪ approvare il preventivo di spesa fornito dalla ditta “VV Collezioni Venturi” di Vinicio
Venturi, con sede in via Bargo, 115 – 51039 Quarrata (PT) – P.I.: 00811090471 – C.F.:
VNT VNC 55T12 H109Q, dell’importo di € 11.500,00 comprensivo di fornitura,
trasporto ed I.V.A. al 22%;
▪ affidare alla medesima ditta “VV Collezioni Venutri” di Vinicio Venturi la fornitura di
n° 60 sedie in pelle, alle condizioni contrattuali sopracitate;
▪ dare atto che la somma complessiva di € 11.500,00, trova imputazione sul cap.
2409/2009, codice di bilancio 2.08.01.01;
▪ procedere alla liquidazione di un acconto pari al 50% dell’importo concordato di €
5.750,00;
- VISTA la fattura elettronica n. 2/2 del 23/09/2015, con causale “fornitura sedie in pelle”, per
l’importo di € 4.713,11 oltre I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.749,99, a saldo del
complessivo importo di € 11.500,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;
- ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta “VV Collezioni Venturi” di Vinicio Venturi,
con sede in via Bargo, 115 – 51039 Quarrata (PT) – P.I.: 00811090471 – C.F.: VNT VNC 55T12
H109Q;
- 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 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;
- RICHIAMATI:
- Gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 e ss.), in materia di contratti d’opera
intellettuali;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il
quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza di adottare, prima della stipula dei
contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi, e considerato che nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l’altro,
dalla natura tipicamente obiettiva delle ragioni che hanno portato alla scelta della ditta da
incaricare;
- Il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- L’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
dagli impegni di spesa;
- il comma 11, dell’art. 125 del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18 agosto
2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di APPROVARE la fattura elettronica n. 2/2 del 23/09/2015, con causale “fornitura sedie in
pelle”, per l’importo di € 4.713,11 oltre I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.749,99, a saldo
del complessivo importo di € 11.500,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;
3.
4. Di LIQUIDARE la somma onnicomprensiva di € 5.749,99 in favore della ditta “VV Collezioni
Venturi” di Vinicio Venturi, con sede in via Bargo, 115 – 51039 Quarrata (PT) – P.I.:
00811090471 – C.F.: VNT VNC 55T12 H109Q, con accreditamento sul conto corrente bancario
con codice IBAN IT91M0103070500000000085429 c/o Monte dei Pachi di Siena Spa;
5. Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 11.500,00, trova imputazione sul cap.
2409/2009, codice di bilancio 2.08.01.01
6. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario
Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché alla Regione Calabria Dipartimento Urbanistica, per la dovuta presa d’atto;
7. 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, 22/10/2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to 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, 23/10/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 23/10/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

