COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 158 del Reg. Det. OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - “Il Golfo che

Data 09/11/2015

unisce” – Attuativi del PISR “Sistemi Turistici Locali” - del POR Calabria
FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 8.2.1.5 – “Lavori di riqualificazione e
valorizzazione contenitori pubblici e di pregio storico per inserimento di
funzioni culturali” – Approvazione e liquidazione 1° SAL a tutto il 27/10/2015

a favore dell’impresa Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di Barberio Vitaliano
& C., capogruppo e relative competenze tecniche professionali.
Codice CUP: C99J14000310002 –

(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE:
-

VISTA la deliberazione di G.C. n° 67 del 17/11/2011 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare inerenti i lavori di “Riqualificazione e valorizzazione contenitori pubblici e di pregio
storico per inserimento di funzioni culturali” attinente al PISL di cui in oggetto;
- VISTA la deliberazione di G.C. n° 36 del 12/06/2014 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo inerenti i lavori di “Riqualificazione e valorizzazione contenitori pubblici e di pregio
storico per inserimento di funzioni culturali” attinente al PISL di cui in oggetto dell’importo
complessivo di € 1.200.000,00;
- VISTA la deliberazione di G.C. n° 41 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo, all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed inerenti i lavori di “Riqualificazione
e valorizzazione contenitori pubblici e di pregio storico per inserimento di funzioni culturali”
attinente al PISL di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 1.200.000,00;
VISTA la determinazione n° 79 del 25/11/2014, con la quale a seguito espletamento della garta di
appalto, sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a favore
della suddetta ditta DLG Costruzioni S.r.l.” da Catanzaro (CZ), in attesa delle verifiche di cui all’art.
31 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34;
CONSIDERATO che la tardiva erogazione dei finanziamenti Regionali ha allungato i tempi
procedimentali per l’aggiudicazione definitiva dei lavori;
VISTA la determinazione n° 54 del 28/04/2015 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori a favore della ditta “DLG Costruzioni S.r.l.” da Catanzaro (CZ) e si è proceduto
alla rideterminazione del quadro economico;
VISTA la nota pervenuta tramite pec protocollata in data 26/05/2015 al n° 3014, con la quale il Sig.
Antonio Gualtieri in qualità di legale rappresentante dell’impresa DLG costruzioni S.r.l., ha
comunicato la rinuncia che intende sciogliersi da ogni e qualsiasi vincolo in relazione all’offerta di
gara, essendo trascorsi i 180 giorni dalla data di presentazione della stessa e quindi la rinuncia
all’aggiudicazione definitiva di cui alla citata determinazione n° 54/2015;
PRESO ATTO, quindi, della rinuncia espressa alla stipula del contratto ed ai conseguenti obblighi
contrattuali della ditta DLG Costruzioni S.r.l.;

CONSIDERATA la necessità di dare corso ai lavori con celerità stante l’attuale disponibilità
finanziaria fornita dalla Regione Calabria a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione n°
rep. 1109 del 03/06/2015;
VISTA la determinazione n° 86 del 25/06/2015 con la quale si è proceduto all’affidamento dei lavori
all’ATI “Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di Barberio Vitaliano & C. e MetalTecno Impianti S.r.l.” unica
impresa, seconda classificata, ad aver dato la disponibilità allo scorrimento, confermando l’offerta a
suo tempo presentata, ovvero del 32,894% sull’importo posto a base di gara, come da verbale n° 2 in
atti del 21/11/2014 e determina n° 79 del 25/11/2014 di approvazione graduatoria;
VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 08/09/2015 n° 5/2015 di rep. e registrato
in data 10/09/2015 Serie 1T al n° 4543, dell’importo complessivo di €747.447,45 oltre I.V.A. nei
termini di legge;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 142 del 01/10/2015 con la quale
si è proceduto all’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98, così
come integrata dall'art. 8, comma 3-bis, della legge n. 11 del 2015, per l’importo di € 149.489,50 oltre
I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 164.438,45;
VISTA la nota prot. n° 5773 del 28/10/2015 con la quale la direzione dei lavori ha trasmesso gli atti
contabili relativi al 1° SAL a tutto il 27/10/2015, dal quale si rileva un credito dell’ATI “Costruzioni
Edili 2001 S.a.s. di Barberio Vitaliano & C. e MetalTecno Impianti S.r.l.”, al netto del ribasso d’asta
del 32,894%, di € 86.032,01 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 94.635,21;
VERIFICATA la regolarità contributiva e fiscale prodotta dalla ditta Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di
Barberio Vitaliano & C. n° 10/PA del 30/10/2015;
VISTA, altresì, la richiesta di liquidazione dei tecnici incaricati per la direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, formulata con nota prot. n° 5803 del 30/10/2015, e
specificatamente:
- Arch. Paolo Scicchiano: € 2.304,12 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente € 2.923,46, giusta fattura n° 2/2015;
- Ing. Felice Stefano Marascio: € 1.728,09 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente € 2.192,60, giusta fattura n° 5/2015;
- Ing. Vincenzo Clericò: € 1.728,09 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente € 2.192,60, giusta fattura n° 5/2015;
VERIFICATA la regolarità della prestazione professionale eseguita nonché della regolarità fiscale
prodotta e contributiva;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alle relative liquidazioni;
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 LL. PP., ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n° 267, come aggiunto con
l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
VISTO:
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
- Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo del
18.08.2000 n° 267;
- Lo Statuto dell’Ente;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi;
- Il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
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 PRENDERE ATTO degli atti contabili inerenti il 1° S.A.L. a tutto il 27/10/2015, prodotti
dalla direzione lavori dalla quale si rileva un credito dell’ATI “Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di
Barberio Vitaliano & C. e MetalTecno Impianti S.r.l.” di € 86.032,01 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 94.635,21;

3) Di APPROVARE il servizio offerto dai tecnici professioni incaricati della direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
4) Di LIQUIDARE, conseguentemente, ed allorquando se ne hanno le disponibilità, le somme di
seguito specificate:
- Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di Barberio Vitaliano & C. (P.I.: 01950100790) n° 10/PA del
30/10/2015: € 86.032,01 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 94.635,21 – CIG:
5917352159;
- Arch. Paolo Scicchiano (C.F.: SCC PLA 72S24 A255Z - P.I.: 02499290795): € 2.304,12 oltre
C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 2.923,46, giusta fattura n°
2/2015 – CIG: ZAC152F9A5;
- Ing. Felice Stefano Marascio (C.F. MRS FCS 82M06 C352S – P.I.03016530796): € 1.728,09
oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 2.192,60, giusta fattura n°
5/2015 - CIG: ZAC152F9A5;
- Ing. Vincenzo Clericò (C.F. CLR VCN 82S12 C352R – P.I. 02957330794): € 1.728,09 oltre
C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 2.192,60, giusta fattura n°
5/2015 - CIG: ZAC152F9A5;
5) Di DARE ATTO che l’importo complessivo pari a € 101.943,87 trova imputazione sul cap.
2403/2014 Tit. 2, Funz. 09, Serv. 01, Int. 01;
6) Di DARE ATTO che le disponibilità in bilancio ammontano ad € 31.802,59 da liquidare a favore
dell’impresa Costruzioni Edili 2001 S.a.s. di Barberio Vitaliano & C., mentre la rimanente somma
sarà liquidata, allorquando, la Regione Calabria avrà accreditato la restante somma;
7) Di INOLTRARE richiesta di accreditamento alla Regione Calabria - Dipartimento n° 3, Settore
n° 1 programmazione
8) di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai LL.PP.,
nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento n° 3, Settore n° 1 programmazione.
9) 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, 09/11/2015.
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, 09/11/2015
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, 09/11/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

