COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
________

N. 167 del Reg. Det. Oggetto: POR CALABRIA FESR 2007/13 – Linea di intervento 5.2.1.1 –
D.G.R. n° 487 del 06/11/2012 – Intervento di valorizzazione per la
fruizione del Complesso Monumentale della Grangia di S. Anna – 4°
Stralcio Funzionale – Approvazione e liquidazione 2° Stato Avanzamento
Data 24/11/2015
lavori a tutto il 20/11/2015 alla ditta CMT SRL –
CUP: C98F13000300002 – CIG: 6081785FBC
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del C.C. n° 29 del 20/12/2001 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di “Restauro Conservativo ed utilizzazione del complesso monumentale della Grangia di
S. Anna in Montauro”;
- con nota n° 17997 del 20/12/2002 la Regione Calabria Assessorato Cultura – Istruzione – Beni
Culturali – Settore 36 ha comunicato il finanziamento per un importo di € 700.000,00, inteso
come 1° Stralcio, allo stato attuale regolarmente ultimati;
- con nota n° 2909/II – 4.9.3. della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 ai sensi
del d.P.R. 76/98 e della d.P.C.M. 20/11/2002 di ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF per l’anno 2002, è stato concesso un contributo di € 1.249.703,00 per l’esecuzione
dei lavori di cui in oggetto, inteso quale 2° stralcio, in corso di ultimazione;
- con nota n° 2909/II – 4.9.3. della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 ai sensi
del d.P.R. 76/98 e del d.P.C.M. 20/11/2002 di ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF per l’anno 2003, è stato concesso un contributo di € 350.000,00 per l’esecuzione di
scavi archeologici inteso quale 3° stralcio, regolarmente ultimati;
TENUTO CONTO che la fruibilità del bene oggetto dei vari interventi non è allo stato attuale
possibile in considerazione che le strutture complementari quali, la strada di accesso, il parcheggio, le
strutture di accoglienza, l’impianto di illuminazione, sono completamente assente;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di prevedere interventi di valorizzazione finalizzati alla fruizione
del complesso monumentale della Grangia di Sant’Anna;
VISTA all’uopo la richiesta formulata alla Regione Calabria - Dipartimento N° 11 – Settore 4, Beni
Culturali;
VISTA la nota prot. n° 17068/Siar del 17/01/2013, con la quale la Regione Calabria Dipartimento n°
11, Settore 4, Beni Culturali nel Programma POR CALABRIA FESR 2007/13 – Obiettivo Operativo
5.2.1., ed in esecuzione della D.G.R. n 487 del 06/11/2012 – “Approvazione dei Piani Regionali dei
Musei, delle Aree e dei Parchi archeologici, dei Castelli e delle Fortificazioni Militari, degli edifici
Storici e di Pregio Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della
Calabria”, comunicava la possibilità di finanziare l’intervento prospettato dell’importo pari a €
450.000,00, previa redazione di apposito e adeguato Documento Preliminare di Progettazione,
coerente con le linee guida del succitato POR e con le vigenti disposizioni regolamentari;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 12 del 25/02/2013 con la quale è stato approvato il documento
preliminare alla progettazione, con annesso progetto preliminare;
VISTO il Decreto del Dirigente Regione Calabria Dipartimento n° 11, assunto in data 16/10/2013
prot. n° 876 regolarmente registrato nei registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria al n°
14515 del 21/10/2013, con il quale viene concesso al Comune di Montauro un contributo di €
450.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
VISTA la deliberazione di G.C. 11 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di cui in oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale;
VISTO il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento n° 11 “Cultura, Istruzione, ricerca
Scientifica, Alta formazione e Beni culturali – Settore Beni Culturali a firma del Dirigente,
regolarmente registrato in data 11/04/2014 prot. N° 4254, con il quale veniva autorizzata la stipula
della convenzione per la realizzazione dell’intervento: “Valorizzazione e Fruizione del Complesso
Monumentale della Grangia di S. Anna” per un importo di € 450.000,00 a carico del POR Calabria
FESR 2007/2013 – Asse V – Linea di Intervento 5.2.1.1. – Capitolo di spesa del bilancio Regionale n.
56010101;
VISTA la nota prot. N° 0139696 del 24/04/2014 della Regione Calabria – Dipartimento n° 11 – Beni
Culturali con la quale veniva notificato il Decreto di Stipula Convenzione regolarmente sottoscritta in
data 24/04/2014 n° 563 di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici n° 36 del
05/06/2014 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio tecnico inerente l’attività di
“progettazione esecutiva, direzione lavori, studio e sorveglianza archeologica, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori” ai tecnici di seguito indicati e secondo le
rispettive specificità professionali:
- Studio Tecnico Associato Laura Romagnoli e Guido Batocchioni: progettazione esecutiva e
direzione lavori dell’impianto illuminotecnico del complesso monumentale Grangia di S. Anna –
(codice CIG: ZA40FE8522);
- Dott.ssa Chiara Raimondo: studio archeologico in fase di progettazione esecutiva e sorveglianza
archeologica in fase di esecuzione – (codice CIG: Z460FE854A);
- Arch. Saverio Schipani: progettazione esecutiva delle opere architettoniche, strutturali, e
viabilità, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, con annesse attività relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche – (codice CIG: Z8A0FE84FD);
VISTA la nota prot. N° 159254 del 13/05/2014 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento n° 11
notificava il Decreto di Liquidazione anticipo del 30%;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 74 dell’11/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo all’uopo redatto dai tecnici incaricati ad oggetto “Intervento di valorizzazione per la
fruizione del Complesso Monumentale della Grangia di S. Anna”;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 71 del 26/05/2015 con la quale, a
seguito espletamento di gara, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla “Impresa CMT
S.R.L.”;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 94 del 30/06/2015, con
la quale a seguito delle verifiche di legge i lavori di “Intervento di valorizzazione per la fruizione
del Complesso Monumentale della Grangia di S. Anna – 4° Stralcio funzionale”, sono stati
aggiudicati definitivamente a favore dell’ “Impresa CMT S.R.L.” con sede in Castrovillari (CS) via
Agostino Bertani 24 cap 87012 (P.I.: 02909850782), la quale si avvalsa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. della ditta “Unitori S.r.l. Unipersonale” con sede in Pianopoli (CZ), Via Carducci n°
13, cap. 88040, (P.I.: 02660790797), e l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta del 7%,
ammonta ad € 342.425,67 (diconsi euro trecentoquarantaduequattrocentoventicinque/67) oltre I.V.A.
al 10%;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 01/10/2015 n° 06/2015 di rep., regolarmente registrato
in data 05/10/2015, al n° 5174 Serie 1T;
VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge redatto in data 27/07/2014;

VISTA la determinazione n° 151 del 08/10/2015 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il
05/10/2015 ed il relativo certificato di pagamento n° 1, all’impresa CMT SRL, al netto del ribasso
d’asta del 7%% e delle ritenute di legge, di € 96.500,00, oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi €
106.150,00;
VISTA la nota prot. n° 6194 del 23/11/2015, 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 20/11/2015, si rileva quanto segue:
- un credito dell’impresa CMT SRL, al netto del ribasso d’asta del 7% e delle ritenute di legge,
di € 231.800,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 254.980,00;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE), giusto Durc on line
n° 921838 del 27/08/2015 con scadenza 25/12/2015, nonché quella contabile prodotta giusta fattura n°
3E/15 del 24/11/2015;
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 20/11/2015 ed il relativo
certificato di pagamento n° 2, all’impresa CMT SRL, al netto del ribasso d’asta del 7% e delle
ritenute di legge, di € 231.800,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 254.980,00;
3. Di LIQUIDARE, conseguentemente ed allorquando la Regione Calabria ne avrà accreditato le
somme, l’importo complessivo di € 254.980,00 a favore dell’impresa CMT SRL, con sede legale in
Via Agostino Bertani 24 – 87012 Castrovillari (CS) (IBAN: IT08J0706280670000000021395);
4. Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 231.800,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivi € 254.980,00, trova imputazione nel bilancio 2014, sul Cap. 2400, codice 2.05.02.01;
5. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale,
al Responsabile del Servizio Finanziario, nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento n° 11
nonché all’impresa CMT SRL;
6. 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, 24/11/2015
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, 24/11/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnico
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 24/11/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

