COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
____

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 61 del Reg. Det.
Data 01/06/2017

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione svincolo di collegamento in località

Pietragrande – Costaranci di Montauro” - Codice CUP:
C91B09000210002 - Liquidazione fattura n. 03E/2017 del 02.03.2017 di
acconto prestazioni professionali di collaudatore tecnico-amministrativo
e statico” – Acconto.
Codice CIG: ZA50DBECD4.
(Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Procopio)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
VISTA la deliberazione di G. C. n° 93 del 12/09/2008, con la quale l’amministrazione Comunale ha
approvato un progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale ed ha inoltrato alla Regione
Calabria richiesta di finanziamento;
VISTA la nota della Regione Calabria del 22/06/2009 prot. n° 4071, pervenuta a questo Comune in data
28/07/2009 prot. n° 4570 con la quale viene comunicato l’avvenuto finanziamento per l’importo
complessivamente di € 670.520,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 13/01/2010 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare rimodulato, redatto dall’U.T.C.;
VISTA la propria determinazione n° 06 del 14/01/2010, con la quale, a seguito di espletamento della
procedura negoziata, si procedeva all’affidamento dell’incarico del servizio per la redazione del progetto
definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione, nonchè redazione relazione geologica e geognostica relativi a lavori di “Realizzazione
svincolo di collegamento in località Pietragrande – Costaranci di Montauro” al R.T.P., costituito per
come di seguito specificato: Ing. Alessio Iozzo, capogruppo - Ing. Maurizio Benvenuto - Ing. Alessandro
Voci - Dott. Geol. Nicola Canino;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 12 del 22/01/2010 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dai tecnici all’uopo incaricati;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 174 del 20/09/2010 con la quale a
seguito di espletamento di gara di appalto, mediante procedura aperta, i lavori di cui in oggetto venivano
affidati alla “Impresa Eurostrade S.r.l., con un ribasso del 30,991% (diconsi
Trentavirgolanovecentonovantuno per cento), per cui l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso
d’asta (- € 146.243,33), ammonta a € 325.646,33, oltre oneri di sicurezza pari a € 8.500,00 e quindi
complessivamente € 334.146,33, oltre I.V.A. nei termini di legge;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 29/11/2010 n° 07/2010 di rep., regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate Sez. Distaccata di Soverato in data 03/12/2010, al n° 915 Serie 1^;
VISTO il verbale di consegna provvisorio redatto in data 23/05/2011;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 82 del 06/07/2011, con la quale si
nominava quale collaudatore statico in corso d’opera l’Arch. Arnaldo Frustaci, nato a Napoli il
05/10/1959, con studio in Montauro in via Corso Umberto 1°;
VISTA la nota dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro prot. n° 585 del 16/10/2012, con
la quale si comunicava la sospensione temporanea dall’esercizio della professione dell’Arch. Arnaldo
Frustaci;

VISTA l’istanza prot. n° 701 del 03/02/2014 con la quale è stata inoltrata all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catanzaro, richiesta di terna per la nomina di un collaudatore stato in corso d’opera ed in
parziale sanatoria;
VISTA la nota prot. n° 70 del 06/02/2014 dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, pervenuta in pari
data e protocollata al n° 731 dell’Ente, che designa la seguente terna:
1. Ing. Rocco Caccamo da Davoli
2. Ing. Francesco Guido da Guardavalle
3. Ing. Domenico Squillacioti da Soverato
VISTE le precedenti determinazioni N. 12 del 07/02/2014 e n. 89 del 17/08/2016 di conferimento
incarico all’Ing. Squillacioti Domenico per le funzioni di collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
VISTA la richiesta del tecnico incaricato per il collaudo statico e tecnico-amministrativo:

o nota prot. n° 1397 del 31/03/2017 con la quale il collaudatore Ing. Domenico Squillacioti
trasmette la richiesta di pagamento di acconto di Euro 2.000,00, oltre IVA ed oneri per un
importo complessivo di Euro 2.639,10 giusta fattura del 02/03/2017, n. 03E/2017, di cui
Euro 2.000,00 imponibile, Euro 80,00 INPS (4%), Euro 83,20 CNPAIA (4% su 2.080,00), ed
Euro 475,90 IVA al 22% su Euro 2.163,20;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista giusta attestazione INARCASSA del
09.03.2017, prot. n. Inarcassa.0238907;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alle relative 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 ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012 nr 174;
VISTI:
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 380/2001 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;
DETERMINA

1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di PRENDERE ATTO delle richieste di liquidazione pervenute e procedere alla liquidazione
per come di seguito specificato;
- Dott. Ing. Domenico Squillacioti, (P.I.: 01641790702 – C.F.: SQL DNC 54A19 D932Z): Euro
2.639,10 giusta fattura del 02/03/2017, n. 03E/2017, di cui Euro 2.000,00 imponibile, Euro
80,00 INPS (4%), Euro 83,20 CNPAIA (4% su 2.080,00), ed Euro 475,90 IVA al 22% su
Euro 2.163,20 – CIG: ZA50DBECD4;
3) Di DARE ATTO che l’importo complessivo pari a € 2.639,10 trova imputazione in uscita sul
cap. 2412 residuo 2010, codice di bilancio II.08.01.01;
4) di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai
LL.PP., nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP.;
5) Di PROCEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Vittorio Procopio)

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, 14/06/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

