COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 73 del Reg. Det.
Data 14/06/2017

OGGETTO: Progetto per i Lavori di Economie di cui alla legge 365/2000
– Intervento di “Completamento del ripristino per la viabilità
danneggiata dagli eventi meteorici di settembre/ottobre 2000” DDG
10173 DEL 13/08/2015 nel Comune di Montauro.
Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. a tutto il 01/03/2017 –
CUP: C93D14001800002 - CIG: 6620442192
(Responsabile del procedimento: Ing. Vittorio Procopio)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
-

-

-

-

-

CHE ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM n° 3081 del 12/09/2000, la Regione Calabria, sentita
l’Autorità di Bacino e d’intesa con le Province ha adottato, con delibera n° 813 del 14/11/2000, il
Piano di interventi infrastrutturali e urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua nonché per adeguate opere di prevenzioni dei rischi;
con deliberazione del C.C. n° 81 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di Economie di cui alla legge 365/2000 – Intervento di “Completamento del ripristino per la
viabilità danneggiata dagli eventi meteorici di settembre/ottobre 2000” DDG 10173 DEL
13/08/2015 nel Comune di Montauro
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 155 del 27/10/2015 con la
quale si procedeva all’affidamento dell’incarico di “Progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione” ai professionisti di seguito specificati:
o Ing. Domenico Alfonso Squillacioti, nato a Gasperina (CZ) il 19/01/1954, con studio in
Soverato Via Amirante 38 (P.I.: 02299980793);
o Arch. Sergio Fabio Rotella, nato a Catanzaro il 03/02/1963 (P.I.: 10601250151);
DATO ATTO che la gara di appalto è stata regolarmente espletata, mediante procedura aperta, in
data 05/05/2016;
VISTA la determinazione n° 16 del 21/06/2016 dell’Ufficio Comune operante come Centrale
Unica di Committenza, con la quale a seguito espletamento della procedura di gara e delle
verifiche di legge si procedeva all’affidamento dei lavori alla ditta Chiaravalloti Umberto con
sede in San Sostene Marina, via Delle Gardenie, n° 2 (P.I.: 02104590795) che ha ottenuto un
punteggio di 81,26, con un ribasso offerto del 0,519% sull’importo posto a base di gara per cui
l’importo di aggiudicazione ammonta a € 116.780,36 di cui € 76.097,40 per lavori, € 36.886,90
per costo manodopera ed € 3.796,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO, altresì, che a seguito delle operazioni di gara, l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Ente è stata prodotta dalla “Impresa Chiaravalloti Umberto” che ha totalizzato
complessivi punti 81,26/100;

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la propria determinazione n° 85 del 08/08/2016, con la quale, a seguito delle verifiche di
legge i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Chiaravalloti Umberto” da San
Sostene (P.I.: 02104590795) che ha totalizzato complessivi punti 81,26/100, ed ha effettuato un
ribasso percentuale del 0,519% (diconsi zerovirgolacinquecentodiciannovepercento) sul prezzo
posto a base di gara, per cui l’importo di aggiudicazione, al netto del citato ribasso d’asta,
ammonta ad € 116.780,36 (diconsi euro centosedicimilasettecentottanta/36) oltre I.V.A. al 10%;
CONSTATATO che, ai sensi del comma 5, lettera c, dell’art. 183 del T.U. 267/2000,
l’impegno è stato assunto nella spesa complessiva di euro 150.000,00 cui viene fatto fronte con
il finanziamento di cui alla nota della Regione Calabria – Dipartimento N° 9 - Settore N° 2 –
Servizio 5, prot. n° 260374 del 07/09/2015, con la quale veniva comunicato che, con Decreto n°
10173 del 13/08/2014 è stato approvato l’utilizzo delle somme in economie di cui alla legge
365/2000 ed è stato assegnato al Comune di Montauro un contributo di € 150.000,00 per la
realizzazione dell’intervento di “Completamento del ripristino per la viabilità danneggiata dagli
eventi meteorici di settembre/ottobre 2000”;
DATO ATTO, altresì, che l’intervento per cui è stato richiesto il contributo è conforme ad
almeno una delle finalità individuate nell’Ord. 3081/2000 ed è mirato alla salvaguardia della
pubblica incolumità ed il ripristino e la messa in sicurezza delle stesse;
VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento N° 9 - Settore N° 2 – Servizio 5, prot. n°
260374 del 07/09/2015, con la quale veniva comunicato che, con Decreto n° 10173 del
13/08/2014 è stato approvato l’utilizzo delle somme in economie di cui alla legge 365/2000 ed è
stato assegnato al Comune di Montauro un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione
dell’intervento di “Completamento del ripristino per la viabilità danneggiata dagli eventi
meteorici di settembre/ottobre 2000”;
CHE il contratto di appalto, è stato stipulato in data 01/09/2016 n° 03/2016 di rep., regolarmente
registrato in data 05/09/2016, al n° 5131, Serie 1T;
VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 05/09/2016;
VISTA la nota prot. n° 1412 del 03/04/2017, con la quale la direzione lavori ha trasmesso gli atti
relativi al secondo stato di avanzamento lavori;
ESAMINATI gli atti del 2° S.A.L., a tutto il 01/03/2017, si rileva quanto segue:
 un credito dell’impresa Chiaravalloti Umberto, al netto del ribasso d’asta del 0,519% e delle
ritenute di legge, di € 87.371,76 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 96.108,94;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE), come da
DURC numero di Protocollo INAIL_6925292 del 27/03/2017;
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 Lavori Pubblici, 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;
2. Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. a tutto il 01/03/2017 ed il relativo
certificato di pagamento n° 2, all’impresa Chiaravalloti Umberto, al netto del ribasso d’asta del
0,519% e delle ritenute di legge, di € 87.371,76 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi €
96.108,94;
3. Di LIQUIDARE, conseguentemente, l’importo complessivo di € 87.371,76 oltre I.V.A. al 10% a
favore dell’impresa Chiaravalloti Umberto, previa acquisizione della corrispondente;

4. Di DARE ATTO che la succitata spesa di € 96.108,94 è stata regolarmente impegnata per come
di seguito specificato:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

278

Anno 2015

€ 150.000,00

2393

2017

5. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del
Servizio Finanziario, alla Regione Calabria – Dipartimento n° 9 Infrastrutture e LL.PP. – Settore 2
– Servizio 5;
6. Di PROCEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

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, 14/06/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to 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, 26/06/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

