COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
____

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 84 del Reg. Det.
Data 18/07/2013

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI “MIGLIORAMENTI E
POTENZIAMENTO DI STRADE INTERNE COMUNALI” - Approvazione e
liquidazione 3° ed ultimo Stato Avanzamento lavori a tutto il 21/02/2013 con
relativo Stato finale - (Codice CUP: C91B08000230002 - Codice CIG:
0272891CC3) - (Responsabile del procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE:
- Con la deliberazione di G.R. n° 588 del 26/08/2004, è stato approvato il programma delle opere
pubbliche o di pubblica utilità di cui all’art. 1 della legge regionale 31/7/87 n° 24,
finanziamento ai sensi della legge regionale 14/04/2004 n° 13;
- Con nota della Regione Calabria Assessorato ai Lavori Pubblici e all’Edilizia Residenziale
Pubblica – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, del 18/10/2004 prot. 6743, veniva concesso
al Comune di Montauro un finanziamento di € 800.000,00 a parziale copertura dell’onere di
ammortamento del mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. (pari al 90%), ai sensi della legge
Regionale 14/04/2004 n° 13 – Programma di opere pubbliche o di pubblico interesse di cui
all’art. 1 della legge Regionale 31/07/1987 n° 24;
- Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 6 del 23/01/2006 e n° 7 del
23/01/2006 si provvedeva rispettivamente ad affidare l’incarico di progettazione e direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
RAVVISATA, la necessità di utilizzare le somme di cui al presente finanziamento per il
miglioramento ed il potenziamento di strade interne comunali;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 38 del 05/11/2007 con la quale preso atto dell’impossibilità
economica alla realizzazione complessiva della “strada di collegamento Montauro-Stalettì ed altri
Comuni” veniva deliberato l’atto di indirizzo per devoluzione del finanziamento di cui in oggetto;
VISTA la deliberazione della G.R. n° 72 del 18/01/2008 con la quale la Regione Calabria preso atto
della richiesta da parte del Comune di Montauro ha stabilito la diversa utilizzazione del
finanziamento destinandolo a “Miglioramento e potenziamento di strade interne comunali”;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 67 del 20/06/2008 con la quale l’Amministrazione Comunale
indirizzava l’Ufficio Tecnico Comunale sulle determinazioni assunte;
CONSIDERATO che l’intervento preposto a seguito della devoluzione, riguarda tutt’altra
progettazione rispetto a quella prevista e regolarmente approvata;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 88 del 04/08/2008 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare rimodulato redatto dall’U.T.C.;
VISTA la deliberazione di G. C. n° 02 del 08/01/2009 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo – esecutivo oggetto di devoluzione ad oggetto “Miglioramento e potenziamento di strade
interne comunali”;
TENUTO CONTO che per il progetto rimodulato è stato generato un altro codice CUP (avente
posizione C91B08000230002);
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 63 del 14/04/2009 con la quale
a seguito di espletamento di gara di appalto i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta
Eurostrade S.r.l. da Maida (CZ), che ha offerto il ribasso percentuale del 28,203% sull’importo a
base d’asta, per cui l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta (- € 167.338,93),

ammonta a € 425.998,42 oltre oneri di sicurezza pari a € 12.438,04 e quindi complessivamente €
438.436,46 oltre I.V.A. nei termini di legge;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 28/05/2009 n° 08/2009 di rep. regolarmente
registrato all’Agenzia delle Entrate – Sez. staccata di Soverato in data 28/05/2010 Serie 1^ al n°
378;
VISTO il verbale consegna dei lavori effettuato in data 16/02/2010;
TENUTO CONTO che, durante l’esecuzione dei lavori a causa di problematiche non prevedibili in
fase di progettazione, si è reso necessario procedere ad una sospensione dei lavori che si è protratta
fino ad oggi, necessaria per la redazione di apposita perizia di variante tecnica e suppletiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 03 del 28/02/2011 con la quale veniva approvata apposita
perizia di variante tecnica e suppletiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 24 del 04/04/2011 con la quale veniva approvata apposita
perizia di variante tecnica e suppletiva rimodulata;
VISTO il parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, prot. N° 33600 del
18/04/2011, alla redazione della suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva;
VISTO l’atto di sottomissione e concordamento prezzi stipulato in data 25/03/2013 n° 01/2013 di
rep. regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate – Sez. staccata di Soverato in data 12/04/2013
Serie 1^ al n° 106;
VISTA l’avvenuta ripresa lavori;

VISTA la nota prot. 1830 del 28/03/2013, così come integrata con la nota prot. 3841 del
17/07/2013, con la quale la Direzione dei lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 3°
ed ultimo S.A.L., corredato dello Stato finale, per lavori eseguiti a tutto il 21/02/2013, con
relativo certificato di pagamento, dal quale si rileva un credito dell’impresa, al netto del
ribasso d’asta del 28,203%, di € 81.284,56 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente €
89.413,02;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE);
VISTA, altresì, la richiesta del coordinatore della direzione lavori Ing. Domenico
Squillacioti, con la quale chiede la liquidazione delle relative competenze tecniche pari a €
4.332,76 oltre I.N.P.S. 4%, C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. al 21% e quindi complessivamente €
5.670,44;
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 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;
Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 3° e ultimo S.A.L. a tutto il 21/02/2013 e
relativo stato finale, con annesso certificato di pagamento n° 3, all’impresa Eurostrade S.r.l.,
al netto del ribasso d’asta del 28,203% e delle ritenute di legge, di € 81.284,56 oltre I.V.A.
al 10% e quindi complessivamente € 89.413,02;
2. Di LIQUIDARE, conseguentemente all’impresa Eurostrade s.r.l., l’importo complessivo si
€ 89.413,02, per lavori eseguiti a tutto il 21/02/2013, così come riportato nel 3° ed ultimo
S.A.L. e stato finale e relativo certificato di pagamento n° 3, allorquando la Cassa Depositi
e Prestiti avrà accreditato le somme relative;
3. Di APPROVARE il lavoro svolto dai tecnici incaricati e LIQUIDARE all’ing. Domenico
Squillacioti, allorquando la Cassa DD.PP. avrà accreditato le somme di seguito specificate:
- Ing. Domenico Squillacioti: € 4.686,31, comprensivi di I.N.P.S. 4% e C.N.P.A.I.A. 4%,

ed oltre I.V.A. al 21% e quindi complessivamente € 5.670,44;
4. Di LIQUIDARE, altresì, al R.U.P. ing. Pietrantonio Cristofaro, per oneri di cui all’art. 92
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la somma complessiva pari a € 4.358,73;

5. Di DARE ATTO che l’importo complessivo pari a 99.442,19 trova imputazione in entrata
sul cap. 894/2006 e in uscita sul cap. 2518/2006;
6. Di INOTRARE richiesta di accreditamento alla Cassa DD.PP.;
7. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai
LL.PP., agli Enti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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, 18/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

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, 18/07/2013
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, 18/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

