COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
____

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) attuativi del PISR
N. 172 del Reg. Det. “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino”
del POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 8.2.1.7 –
Lavori COMPLEMENTARI al progetto avente definizione “Completamento ed
Data 27/11/2015
adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” - APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITÀ FINALE COMPRENSIVI DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVE LIQUIDAZIONI –
(CUP: C91H12000060002 – CIG: 553473931C)
(Responsabile del procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n° 17 del 23/04/2012, ha aderito al
partenariato di progetto per la presentazione del PISL “Il paese che non c’e’”, attuativo del
PISR “Contrasto allo spopolamento”, a cui hanno aderito tutti i Comuni soggetti a
spopolamento della provincia di Catanzaro;
- in data 26/04/2012 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra tutti gli Enti Locali della
Provincia di Catanzaro soggetti a spopolamento costitutivo del Partenariato di Progetto per
la presentazione del P.I.S.L. “Il paese che non c’è…”;
- pertanto, codesta amministrazione è stata beneficiaria di un finanziamento di € 297.000,00
per la realizzazione dell’intervento “Completamento e adeguamento polo sportivo di
interesse sovracomunale” inserito nelle operazione ammesse e finanziata dalla DGR n.
61/2013;
- in data 09/04/2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programmazione negoziata tra il
Presidente della Giunta Regionale ed il Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero per
l’attuazione del PISL “Il paese che non c’è”;
- con deliberazione di G.C. n° 44 del 24/06/2013 è stato approvato lo schema di convenzione
per la gestione del citato PISL;
- la convenzione è stata regolarmente sottoscritta in data 24/07/2013 con n° di rep. 1468;
- con deliberazione di G.C. n° 34 del 12/06/2012, è stato approvato il progetto preliminare
redatto dall’U.T.C., ing. Pietrantonio Cristofaro, dell’importo complessivo di € 297.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152 del 25/11/2013 si è
proceduto all’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione, a tecnici esterni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 90, comma 6,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n° 96 del 19/12/2013 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione n° 11 del 31/01/2014 ed a seguito dell’espletamento delle operazioni di
gara, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta FARI Costruzioni Generali
S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR) avendone effettuato un ribasso del 32,766
% (diconsi Trentaduevirgolasettecentosessantaseipercento);

con determinazione n° 14 del 26/02/2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei
lavori di cui in oggetto a favore della suddetta ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. e
contestualmente si è proceduto a rideterminare il quadro economico a seguito delle
risultanze di gara;
successivamente con determinazione n° 28 del 20/05/2014 si è reso necessario
rideterminare il quadro economico post gara, ai sensi degli artt. 3 e 4 della convenzione rep.
n° 1468 del 24/07/2013;
- che il contratto di appalto è stato regolarmente sottoscritto in data 29/04/2014 n° di rep.
04/2014, regolarmente registrato in data 19/05/2014 al n° 2447 Serie 1T;
- la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 20/05/2014;
- con successiva deliberazione di G.C. n° 54 del 24/07/2014, è stata approvata perizia di
variante tecnica e suppletiva, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
ai sensi dell’art. 132, comma 3 - del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che ha comportato ulteriore
rimodulazione del quadro economico;
- con ulteriore deliberazione di G.C. n° 13 del 10/03/2015, è stata approvata perizia di
variante tecnica n° 2 che non ha comportato né aumento di spesa né variazione del quadro
economico rispetto alla perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1;
QUANTO SOPRA PREMESSO, considerato che i lavori di cui in oggetto sono stati
regolarmente ultimati e rendicontati, giusta determina U.T. n° 166 del 20/11/2015 e tenuto
conto che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire lavori complementari
non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di circostanze
impreviste sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera in oggetto per la messa in
sicurezza dell’area, in considerazione che le opere già eseguite sono state oggetto di atti
vandalici, per cui si è reso necessario provvedere a dotare l’area oggetto di intervento di un
impianto di videosorveglianza, nonché alla sostituzione di alcuni organi illuminanti per rendere
l’area più visibile. Evidenziato, che tali lavorazioni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a.1)
non potendo essere separati, sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale, senza arrecare danni
alla stazione appaltante, sono stati affidati all’impresa appaltatrice dei lavori principali;
in considerazione che allo stato attuale i lavori stanno volgendo a termine ed il proseguimento
delle lavorazioni favorirebbe il perfezionamento e quindi la fruibilità del polo sportivo in un
breve lasso di tempo.
DATO ATTO che i direttori dei lavori hanno, all’uopo redatto, apposita progettazione di
lavori complementari per un ammontare di € 120.003,96, che consistono prioritariamente in:
 Dotare l'area di intervento di un impianto di videosorveglianza, al fine di tutelare il
patrimonio delle opere realizzate, prevenire eventuali atti di vandalismo ed aumentare
la sicurezza delle aree oggetto d'intervento, fruite per la maggior parte da bambini e
adolescenti;
 Ripresa di alcuni lavorazioni di finitura danneggiati da atti vandalici;
 Sostituzione di parte della pavimentazione di alcuni percorsi adiacenti all’intervento
per garantire adeguata percorribilità tenuto conto che l’area è al servizio di bambini e
disabili;
DATO ATTO, altresì, che il progetto dei lavori complementari, è stato regolarmente approvato
dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n° 38 del 23/06/2015, che presenta il
seguente quadro economico:
-

A) LAVORI:
A1) lavori di cui al progetto originario
soggetti al ribasso d’asta del 32,766 %:
€ 81.251,28
A2) a detrarre ribasso d’asta del 32,766 %:
- € 26.622,79
A3) lavori al netto del ribasso d’asta:
€ 54.628,49
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d’asta:
€ 33.264,27
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€
2.290,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (90.183,09):
€ 9.018,31
B2) Spese Tecniche (12% su € 116.805,89):
€ 14.016,71
B2.1) progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed escuz.:
€ 11.777,61

€

90.183,09

€

29.820,87

B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1): €
471,10
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:
€ 1.168,00
B2.4) Collaudo tecnico-amministrativo:
€
600,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.4):
€
2.980,03
B4) Imprevisti:
€
3.805,82
TOTALE COMPLESSIVO

€ 120.003,96

TENUTO CONTO che la Regione Calabria – Dipartimento n° 5 Programmazione Nazionale e
Comunitaria, ha preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Ente a richiedere ulteriore
finanziamento e con convenzione rep. n° 1975 dell’11/11/2015 ha integrato il precedente
finanziamento dell’importo di € 120.003,96;
VISTA la propria determinazione n. 164 del 17/11/2015, con la quale preso atto dell’ulteriore
finanziamento ha proceduto al perfezionamento dell’affidamento dei lavori complementari,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'articolo 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, all’impresa FARI Costruzioni Generali
S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR), agli stessi patti e condizioni del contratto
iniziale;
VISTA la consegna dei lavori effettuata sotto riserva di legge effettuata con verbale del
11/11/2015;
DATO ATTO che il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/11/2015 rep. n° 08/2015,
regolarmente registrato all’Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 23/11/2015 Serie 1T n°
6083;
VISTO il verbale datato 19/11/2015, con la quale il R.U.P. ha autorizzato la direzione dei
lavori alla redazione di apposita perizia di variante tecnica;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 168 del 24/11/2015 con la
quale ravvisata la necessità di redigere apposita variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c),
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ha redatto apposita perizia di
variante tecnica e suppletiva in merito, che è stata regolarmente approvata ed il cui quadro
economico è stato rimodulato per come di seguito specificato:
A) LAVORI:
A1) lavori di cui al progetto originario
soggetti al ribasso d’asta del 32,766 %:
€ 84.449,67
A2) a detrarre ribasso d’asta del 32,766 %:
- € 27.670,78
A3) lavori al netto del ribasso d’asta:
€ 56.778,89
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d’asta:
€ 34.573,69
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€
2.290,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (93.642,93):
€ 9.364,29
B2) Spese Tecniche (≤ 12% su € 121.313,71):
€ 14.016,71
B2.1) progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed escuz.:
€ 11.777,61
B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1): €
471,10
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:
€ 1.168,00
B2.4) Collaudo tecnico-amministrativo:
€
600,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.4):
€
2.826,72
B4) Economie:
€
153,31
TOTALE COMPLESSIVO

€

€

93.642,93

26.361,03

€ 120.003,96

VISTA la nota prot. n. 6290 del 27/11/2015, con la quale i Direttori dei Lavori ing. Felice S.
Marascio e ing. Vincenzo Clericò hanno presentato la seguente documentazione relativa alla
Contabilità Finale dei lavori e in particolare:
- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione

RILEVATO, dall’esame della documentazione relativa allo stato finale, che:
- l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 93.642,93 oltre I.V.A. al
10% e quindi complessivamente € 103.007,22;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri
contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
- l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 93.642,93
oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22, da cui tenuto conto che non
sono stati effettuati pagamenti intermedi, resta il credito dell’impresa appaltatrice, di €
93.642,93 oltre all’I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 93.642,93 oltre
I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22;
VERIFICATA, la regolarità dei lavori eseguiti e fiscale prodotta giusta fattura n° 26 del
27/11/2015;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
VERIFICATA la regolarità del servizio offerto dei tecnici intervenuti ed ACCERTATA la
regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa
con esito positivo;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’approvazione degli atti prodotti nonché
alla liquidazione del credito all’impresa appaltatrice e delle competenze ai tecnici incaricati;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa resi con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica ai sensi dell’art 147/bis del D. Lgs. 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. e il regolamento di attuazione 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 nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto,
trasmessi dalla direzione dei lavori, comprensivi di relazione sul conto finale e certificato di
regolare esecuzione, dai quali si rileva il credito dell’impresa FARI Costruzioni Generali
S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio pari a € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 103.007,22;
3. Di LIQUIDARE, in favore dell’impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom.
Antonio, l’importo di € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente €
103.007,22 (CIG: 553473931C – P.I.: 02801450798), giusta fattura n° 26 del 27/11/2015,
ed allorquando la Regione Calabria avrà accreditato le relative somme;
4. Di APPROVARE e LIQUIDARE il servizio prestato dai tecnici professionisti incaricati
per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione:
- la fattura n. 5 del 27/11/2015 per l’importo di € 7.837,71, di cui € 6.177,26 per diritti e
onorari, € 247,09 per inarcassa ed € 1.413,36 per IVA al 22% (ing. Vincenzo Clericò) –
(P.I.: 02957330794) – (CIG: Z0A0B5A086), ed allorquando la Regione Calabria avrà
accreditato le relative somme;
- la fattura n. 7 del 27/11/2015 per l’importo di € 7.837,71, di cui € 6.177,26 per diritti e
onorari, € 247,09 per inarcassa ed € 1.413,36 per IVA al 22% (ing. Felice S. Marascio)

5.
6.
7.
8.
1)

9.

– (P.I.: 03016530796) – (CIG: Z0A0B5A086), ed allorquando la Regione Calabria avrà
accreditato le relative somme;
Di APPROVARE e LIQUIDARE, altresì, il servizio prestato dal R.U.P., per come di
seguito specificato:
ing. Pietrantonio Cristofaro in qualità di R.U.P.: € 1.168,00;
Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 119.850,64, trova imputazione sul cap.
2407/2015, codice di bilancio 2.09.01.01;
di PROVVEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a
garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
Di INOLTRARE richiesta di accreditamento alla Regione Calabria, Dipartimento n° 3,
Settore n° 1 delle somme del finanziamento;
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° 3, Settore n° 1 programmazione.
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, 27/11/2015
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, 28/11/2015
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, 28/11/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Pietrantonio Cristofaro

