COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 43 del Reg. Det.
Data 12/05/2016

OGGETTO: Contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico all’art. 2, comma 1, lettera b),
dell’OCDPC 52 del 20/02/2013 - Progetto di miglioramento sismico
dell’edificio comunale da destinare a sede municipale e centro COC –
Anticipazione del 10% a favore dell’impresa Scivoletto Giulio.
Codice CUP: C96G13002350002 - Codice CIG: 6075444EFA

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

-

-

-

-

-

VISTO l’avviso pubblico all’uopo predisposto dalla Regione Calabria – Dipartimento
Infrastrutture e Lavori Pubblici, all’art. 2, comma 1, lettera b), dell’OCDPC 52 del 20/02/2013,
per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali;
CHE in particolare le finalità del suddetto avviso pubblico riguardano gli interventi di
miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
VISTA la richiesta di contributo inoltrata alla Regione Calabria in data 19/09/2013 prot. n° 4754
ai sensi della citata OCDPC 52/2013;
VISTA la nota della Regione Calabria prot. n° 108789 del 28/03/2014, con la quale comunicava
l’avvenuta concessione del finanziamento per un importo pari ad euro 1.100.000,00;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 31 del 13/05/2014 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare, inerente i lavori di “miglioramento sismico dell’edificio comunale da destinare a sede
municipale e centro COC del Comune di Montauro”, all’uopo predisposto dall’U.T.C., secondo le
direttive predisposte dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
dell’importo complessivo di € 1.100.000,00;
VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento n° 9 del 22/07/2014 prot. N° 236457
Assessorato al Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e Comunitaria prot. n° 37 del
02/05/2014, con la quale preso atto del progetto preliminare ne attestava la coerenza
dell’intervento alle finalità di cui all’O.C.D.P.C. 52/2013;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 78 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico nella persona dell’Arch. Pantaleone Narciso, ed
in conformità all’art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. corredato degli elaborati
progettuali di cui all’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dell’importo complessivo di €
1.100.000,00 di cui € 925.080,00 per lavori ed € 174.920,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore LL.PP. n° 92 del
24/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema bando di gara e lo schema del disciplinare di
gara, con relativi atti allegati, redatti dall’ufficio tecnico comunale in conformità alle prescrizioni
comunitarie della procedura aperta ed ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e aggiudicazione con

-

-

-

-

-

-

-

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 83 del medesimo D.
Lgs.;
VISTA la determinazione n° 05 del 04/02/2015, con la quale sono stati approvati i verbali di gara
e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a favore della suddetta ditta “Impresa Costruzioni
Geom. Giulio Scivoletto” che ha totalizzato complessivi punti 92/100;
VISTA la determinazione n° 26 del 09/03/2015 con la quale a seguito di verifica effettuata in
merito al possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i., si è
proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di cui in oggetto alla ditta “Impresa Costruzioni
Geom. Giulio Scivoletto” che ha totalizzato un punteggio complessivo di punti 92/100 ed ha
effettuato un ribasso del 2,244% (diconsi duevirgoladuecentoquarantaquattro) sul prezzo posto a
base di gara, per cui l’importo di l’importo di aggiudicazione, al netto del citato ribasso d’asta e
comprensivo del costo del personale e degli oneri di sicurezza, ammonta ad € 910.503,45 (diconsi
euro novecentodiecimilacinquecentotre/45);
VISTO il verbale di consegna lavori datato 19/10/2015;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 14/07/2015 n° 02 di rep. e registrato in data
22/07/2015 Serie 1T al n° 3644, dell’importo complessivo di € 910.503,45 oltre I.V.A. nei termini
di legge;
VISTA la nota prot. n° 1941 del 18/04/2016, con la quale l’impresa appaltatrice ha inoltrato
richiesta di anticipazione del 10%, 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 € 91.050,34
oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 100.155,38;
VISTO, altresì, il D. Lgs. 50/2016, art. 35, comma 18;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Scivoletto, giusto DURC prot. n° INAIL
3200772 con scadenza 21/07/2016;
VISTA la polizza Fidejussoria n° BIT0003362/000 del 18/04/2016;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
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 e s.m.i.;
- 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 della richiesta di liquidazione anticipazione, formulata dall’impresa
Scivoletto Giulio con sede in via Certosa 15 – 88060 Davoli Marina (CZ) P.I.: 01703870798 e
LIQUIDARE alla stessa l’importo di € 91.050,34 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente
€ 100.155,38;
3) Di DARE ATTO che l’importo complessivo pari a € 100.155,38 trova imputazione in uscita sul
cap. 2349/2014, impegno 235/2014;
4) di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai LL.PP.,
nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento n° 9;
5) Di PROCEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(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, 12/05/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Vincenzo Larocca

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, 12/05/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 12/05/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

