COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
____

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 85 del Reg. Det.
Data

19/07/2013

Oggetto: Lavori di “Consolidamento e restauro conservativo del
complesso monumentale della Grancia S. Anna, sito nel comune di
Montauro - 3° stralcio funzionale – scavi archeologici” – (Importo €
350.000,00) - Codice CUP: C92I08000010001 - Codice CIG: 0239776D66

Approvazione e liquidazione competenze alla direzione dei lavori (Resp. Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

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;
CHE 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 dei lavori di cui in oggetto, inerente al 3° stralcio di intervento;
CHE sono stati approvati i progetti relativi al primo e al secondo stralcio, rispettivamente in
fase di ultimazione lavori ed in fase di esecuzione;
VISTA l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per la Calabria – Cosenza n° 2119/M del 24/10/2006, relativa all’approvazione del progetto
definitivo del 3° Stralcio Funzionale, pervenuta a questo Comune il 25/10/2006 prot. n°
6508;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 83 del 25/10/2006 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico comunale ing. Pietrantonio Cristofaro;
CONSIDERATO, che l’intervento di cui in oggetto, riguarda specificatamente lavori di
scavo archeologico, per cui ai fini dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario affidare il
servizio co-progettazione esecutiva e co-direzione lavori a figure professionali specializzati
in Archeologia Medievale;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 121 del 17/07/2008 con
la quale, a seguito di espletamento dell’avviso pubblico, il servizio veniva affidato alla D.ssa
Chiara Raimondo da Stalettì;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. ing. Pietrantonio Cristofaro, in
collaborazione con la D.ssa Chiara Raimondi;
VISTA l’autorizzazione all’esecuzione rilasciato dalla Soprintendenza per sul progetto
esecutivo i Beni Archeologici della Calabria, in data 02/10/2008 prot. n° 17694;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 101 del 06/10/2008 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo;

-

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 201 del 13/11/2008, con
la quale veniva approvato schema bando di gara e schema del disciplinare di gara redatti in
conformità alle prescrizioni della procedura aperta di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara nei modi e termini stabiliti dalla legge
per l’importo dei lavori oggetto di appalto;
- VISTA la determinazione n° 218 del 15/12/2008 con la quale veniva nominata apposita
commissione di gara;
- VISTO l’espletamento della gara di appalto, avvenuta in sala aperta al pubblico in data
16/12/2008, con relativo verbale di gara integralmente richiamato nella presente
determinazione;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 14 del 04/02/2009 con
la quale i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla “Impresa Scavi
archeologici e Restauri – Geom Vincenzo Congiusta”, che ha offerto il ribasso percentuale
del 22,10% sull’importo a base d’asta;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 69 del 20/04/2009, con
la quale sono stati individuati le diverse figure professionali necessarie per l’esecuzione dei
lavori di cui in oggetto, di assistenza specialistica archeologica e supporto della direzione
dei lavori;
- DATO ATTO che con la medesima determinazione n° 69/2009 l’Arch. Gianfranco De Vito
è stato nominato direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTO il contratto di appalto regolarmente stipulato in data 20/04/2009 n° 06/2009 di rep.
e registrato all’Agenzia delle Entrate – Sezione staccata di Soverato in data 23/04/2009,
Serie 1^ n° 284, per l’importo complessivo di € 161.399,56 oltre I.V.A. di cui € 156.579,00
per lavori ed € 4.820,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- VISTA la consegna dei lavori regolarmente effettuata nei termini e modi di legge, in data
23/04/2009;
- VISTA la determinazione n° 124 del 16/07/2009 con la quale sono stati approvati gli atti
contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 30/06/2009 dell’importo, al netto del ribasso d’asta
del 22,10% e delle ritenute di legge, di € 115.100,00 oltre I.V.A. al 20% e quindi
complessivi € 138.120,00;
- VISTA la determinazione n° 138 del 12/08/2009 con la quale sono stati approvati gli atti
contabili relativi al 2° S.A.L. a tutto il 3/08/2009 dell’importo, al netto del ribasso d’asta del
22,10% e delle ritenute di legge, di € 40.970,00 oltre I.V.A. al 20% e quindi complessivi €
49.164,00;
- VISTA la deliberazione di G.C. n° 117 del 30/11/2009 con la quale è stata approvata
apposita perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d’opera;
- VISTO il decreto d.P.C.M. del 03/06/2010, con il quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha approvato la perizia di variante autorizzando l’utilizzazione delle economie di
spesa come da perizia;
- VISTA la nota prot. n° 444 del 31/01/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, con la quale
nell’esprimere il proprio parere per quanto di competenza, ha inteso evidenziare che le
schede tecniche esecutive e dei materiali che si intendono adoperare devono essere a firma
di un restauratore in possesso dei requisiti sanciti dal D.M. 294/2000 e s.m.i.;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 30 del 06/04/2011, con
la quale è stato approvato il progetto di variante tecnica n° 2, senza aumento di spesa, di
rimodulazione del quadro economico, redatto dalla direzione dei lavori, ed in considerazione
della succitata nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria;
- VISTA la propria determinazione n° 131 del 29/11/2012 con la quale è stato approvato lo
stato finale ed il certificato di regolare esecuzione;

-

-

Vista la nota prot. n° 948 del 06/02/2013 con la quale il direttore dei lavori Arch.
Gianfranco De Vito, ha trasmesso fattura n° 1 del 30/01/2013 di saldo delle relative
competenze tecniche;
Verificata la regolarità del servizio effettuato;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 554/99 così come integrato e
sostituito dal 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 il lavoro svolto dal direttore dei lavori Arch. Gianfranco De Vito e liquidare allo
stesso il saldo delle relative competenze tecniche pari a € 4.037,26 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed
I.V.A. al 21% e quindi complessivamente € 5.080,49;
3) Di liquidare, altresì, al R.U.P. ing. Pietrantonio Cristofaro, le competenze di cui all’art. 92 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari a € 4.767,55, per aver svolto sia le funzioni di responsabile unico
del procedimento che la progettazione dell’intervento di cui in oggetto;
4) Di dare atto che l’importo complessivo pari a € 9.848,04, sarà imputata per come di seguito
specificato: PEG 2516/2004 Tit. II, Funz.05, Serv. 02 Interv.01;
5) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al
Responsabile Ufficio Finanziario, all’Assessore al Bilancio, al direttore dei lavori Arch.
Gianfranco De Vito, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
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, 19/07/2013
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, 19/07/2013
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, 19/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

