COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
______________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 165 Reg. Det.
Data 17/11/2015

OGGETTO: Lavori di “Progetto installazione di un approdo mobile” –
POR FEP 2007-2013, Asse IV, misura 4.1.3 “Promuovere la qualità
dell’ambiente costiero” – Ditta Luca Abronzino – Approvazione e
liquidazione I° SAL a tutto il 11/11/2015 e relative competenze tecniche
- CUP: C99G14000540002 (Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE il Gruppo d’Azione Costiera “Medio Ionio” Capofila Gal Valle del Crocchio Contrada Pedecandela - Cropani (CZ), ha pubblicato il bando di “Attuazione dell’asse IV - Misura
4.1.3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero”;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 74 del 15/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo per i lavori di “Installazione di un approdo mobile”, per l’importo complessivo di €
52.216,00, di cui € 40.000,00 per lavori ed € 12.216,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTA la concessione del finanziamento regolarmente notificata in data 21/01/2015 prot. n°
0017726 con la quale veniva riconosciuta per la realizzazione dell’intervento, un importo di €
42.500,00 e veniva riconosciuto al Comune di Montauro un contributo a carico della misura 4.1.3
dell’importo di € 37.081,32;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 80 del 17/06/2015, con la quale sono stati affidati i
lavori di cui all’oggetto, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, giusta la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/07/2012, mediante trattativa privata diretta da
parte del Responsabile del Procedimento, alla ditta Luca Abronzino, con sede in località
Serramonda – 88044 Marcellinara (CZ), (P.I.: 03159120793 – C.F.: BRN LCU 63L23 F839W);
CONSIDERATO che i lavori di cui sopra ammontano a € 38.000,00 oltre IVA al 22%, avendo la
ditta interpellata proposto un ribasso percentuale del 5% sull’importo dei lavori di progetto (pari a €
40.000,00) consistenti nella realizzazione di un approdo mobile;
VISTI gli elaborati tecnico-amministrativi identificativi dei lavori da eseguire, redatti dall’U.T.C.
in qualità di progettista incaricato, giusta la deliberazione di G.C. n° 74/2013;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 36 del 27/03/2015, avente ad oggetto Affidamento
servizio tecnico per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, con la quale è stato affidato l’incarico professionale, inerente
l’attività di “progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori” per come in premessa dettagliato, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267,
comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ai tecnici Ing. Zito Alessandro (c.f.
ZTILSN72L02C352O) e Arch. Picciotti Mariagabriella (c.f. PCCMGB59R54C352X);

VISTO il disciplinare di incarico datato 13/10/2015;
VISTO il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di relativo al “Progetto installazione di
un approdo mobile” – POR FEP 2007-2013, Asse IV, misura 4.1.3 “Promuovere la qualità
dell’ambiente costiero”, n. 7/2015 di rep., registrato a Catanzaro col n. 5891 serie 1T del
12/11/2015, per l’importo di € 38.000,00, oltre IVA al 22%;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori, con nota prot. n. 5998 del 13/11/2015,
relativa al I° SAL a tutto il 11/11/2015 e consistente in:
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data
16/11/2015 ammontante ad € 25.000,00 oltre all’IVA al 22%, per un totale complessivo di €
30.500,00;
VISTA la fattura elettronica n. 3 del 16/11/2015 della ditta Luca Abronzino, con sede in località
Serramonda – 88044 Marcellinara (CZ), (P.I.: 03159120793 – C.F.: BRN LCU 63L23 F839W),
ammontante ad euro 25.000,00 oltre all’IVA al 22% di euro 5.500,00, per un totale di euro
30.500,00;
VISTA la fattura elettronica n. 297892 del 30/06/2015 dell’Arch. Picciotti Mariagabriella, per
l’importo di € 500,00 oltre INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per il complessivo di € 634,40;
VISTA la fattura elettronica n. 296960 del 30/06/2015 dell’Ing. Zito Alessandro, per l’importo di €
500,00 oltre INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per il complessivo di € 634,40;
ACCERTATA la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza
ed emessa con esito positivo in data 08/10/2015 (D.U.R.C. on line) per la ditta Luca Abronzino;
ACCERTATA la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza
ed emessa con esito positivo in data 17/11/2015 (INARCASSA on line) per l’Ing. Zito Alessandro;
ACCERTATA la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza
ed emessa con esito positivo in data 17/11/2015 (INARCASSA on line) per l’Arch. Picciotti
Mariagabriella;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
VISTO il P.E.G. relativo all’esercizio finanziario 2015;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
DETERMINA
1. le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di APPROVARE gli atti di contabilità trasmessi dalla Direzione Lavori, con nota prot. n. 5998
del 13/11/2015, relativi al I SAL a tutto il 11/11/2015 e consistenti in:
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
3. di APPROVARE e LIQUIDARE, sulla scorta della scorta del certificato di pagamento
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, la fattura elettronica n.3 del 16/11/2015 della
ditta Luca Abronzino, con sede in località Serramonda – 88044 Marcellinara (CZ), (P.I.:
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03159120793 – C.F.: BRN LCU 63L23 F839W), ammontante ad euro 25.000,00 oltre all’IVA
al 22% di euro 5.500,00, per un totale di € 30.500,00 – codice CIG: ZD9150A6DD;
di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura elettronica n. 297892 del 30/06/2015 dell’Arch.
Picciotti Mariagabriella, per l’importo di € 500,00 oltre INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per
il complessivo di € 634,40 – P.I.: 01940640798 - codice CIG: Z851507C9D;
di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura elettronica n. 296960 del 30/06/2015 dell’Ing.
Zito Alessandro, per l’importo di € 500,00 oltre INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per il
complessivo di € 634,40 – P.I. 002617530791 - codice CIG: Z851507C9D;
di DARE ATTO che la somma di complessiva di € 31.768,80 I.V.A. e oneri compresi, trova
imputazione sul redigendo bilancio di previsione cap. 2534/2015;
di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione:
a) al Responsabile del servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili
e fiscali di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati
all’emissione del mandato di pagamento;
b) alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura;
c) alla ditta Luca Abronzino, con sede in località Serramonda – Marcellinara (CZ);
d) all’Ing. Zito Alessandro con studio in Catanzaro via della Quercia;
e) all’Arch. Picciotti Mariagabriella residente a Catanzaro in Via Eugenio De Riso;

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
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, 17/11/2015
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, 19/11/2015
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, 19/11/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

