COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 88 del Reg. Det.
Data 25/07/2013

OGGETTO: Lavori di “Completamento lungomare e protezione della
piazza in località Calalunga” – 3° Stralcio funzionale” Approvazione e liquidazione 4° S.A.L. a tutto il 15/07/2013.
(Codice CIG: 0827067546 - Codice CUP: C95C09000180002) –
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

-

CHE la Regione Calabria, Dipartimento n° 9, Settore n° 2, con nota del 15/07/2009 prot. n°
15894, pervenuta al protocollo del Comune in data 25/07/2009 prot. n° 4526, trasmetteva
Decreto Dirigenziale n° 1135 assunto in data 29/06/2009, che comunicava un
finanziamento a favore del Comune di Montauro, finalizzato ad effettuare l’intervento di
“Completamento lungomare e protezione della piazza in località Calalunga” per un importo
complessivo di € 570.000,00;
CHE con nota della Regione Calabria prot. n° 2257 del 05/02/2010 il suddetto
finanziamento veniva concretizzato a seguito della trasmissione dell’apposita
progettazione;
CHE per l’attuazione del progetto è stato stipulato apposito mutuo con la Cassa DD.PP.
dell’importo di € 570.000,00, avente pos. 4540829, ed inizio ammortamento a far data dal
01/01/2011;
CHE con deliberazione di G.C. n° 4 del 22/01/2010 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo di cui in oggetto;
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 42 del 05/05/2011, a
seguito espletamento della gara di appalto, mediante procedura aperta, i lavori venivano
aggiudicati definitivamente all’impresa “Baglione Piante S.r.l.” da Lamezia Terme (CZ),
con un ribasso del 27,50 % (diconsi Ventisette/50), sul prezzo posto a base di gara;
CHE il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 21/11/2011 n° 09/2011 di rep.,
regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate – Sez. Staccata di Soverato in data
01/12/2011 Serie 1^, n° 892, per l’importo complessivo netto di € 321.175,00 oltre €
8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e quindi per complessivi €
329.175,00 oltre I.V.A. nei termini di legge;
VISTA la consegna dei lavori regolarmente effettuata;
VISTA la propria determinazione n° 59 del 22/05/2012 con la quale si provvedeva
all’approvazione degli relativi al 1° S.A.L., a tutto il 16/05/2012, per l’importo complessivo
di € 77.880,00;
VISTA la propria determinazione n° 72 del 04/07/2012 con la quale si provvedeva
all’approvazione degli relativi al 2° S.A.L., a tutto il 28/06/2012, per l’importo complessivo
di € 187.429,00;
VISTA la propria determinazione n° 146 del 13/12/2012 con la quale si provvedeva
all’approvazione degli relativi al 3° S.A.L., a tutto il 03/12/2012, per l’importo complessivo
di € 110.066,00;

-

-

-

VISTA la deliberazione di G.C. n° 37 del 25/06/2012 con la quale veniva approvata perizia
di variante tecnica e suppletiva;
VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, rep. n°01/2013 stipulato in
data 25/03/2013, regolarmente registrato all’ufficio delle entrate Sez. Staccata di Soverato
in data 12/04/2013 Serie 1^, n° 106, per l’importo complessivo netto di € 84.701,13, oltre
I.V.A. nei termini di legge
VISTA la nota prot. n° 3971 del 24/07/2013 con la quale la direzione lavori ha trasmesso
gli atti relativi al quarto stato di avanzamento lavori;
ESAMINATI gli atti del 4° S.A.L., a tutto il 22/07/2013, con relativo certificato di
pagamento si rileva:
 un credito dell’impresa Baglione Piante S.r.l. da Lamezia Terme, al netto del
ribasso d’asta del 27,50% e delle ritenute di legge, di € 68.030,00 oltre I.V.A. al
10% e quindi complessivi € 74.833,00;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE), nonché
quella contabile prodotta, fattura n° 35 del 24/07/2013;
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 4° S.A.L., a tutto il 15/07/2013 ed il relativo
certificato di pagamento n° 4, all’impresa Baglione Piante S.r.l. da Lamezia Terme, al netto del
ribasso d’asta del 27,50% e delle ritenute di legge, di € 68.030,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivi € 74.833,00;
3. Di liquidare, conseguentemente all’impresa Baglione Piante S.r.l., l’importo complessivo si €
74.833,00, per lavori eseguiti a tutto il 15/07/2013, così come riportato nel 4° S.A.L. e relativo
certificato di pagamento n° 4, allorquando la Cassa Depositi e Prestiti avrà accreditato il
relativo importo;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 74.833,00, trova imputazione in entrata sul cap.
897/2010 codice di bilancio 5.03.11.10 ed in uscita sul cap. 2542/2010 codice di bilancio
2.09.01.01;
5. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al
Responsabile del Servizio Finanziario, 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, 25/07/2013
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, 25/07/2013
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, 25/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

