COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
________

N. 07 del Reg. Det.

Data 27/01/2014

OGGETTO: Lavori di “Complesso Monumentale della Grangia di S. Anna –
Consolidamento, protezione e restauro del perimetro murario – 2° Stralcio
(Codice CIG: 0196168AF1) – D.P.R. 76/1998 – D.P.C.M. 20 novembre 2002
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’ire (ex IRPEF) a diretta
gestione statale per l’anno 2002 - Finanziamento €. 1.249.703,00 Approvazione atti di contabilità finale con relativo certificato di regolare
esecuzione - (Resp. del Proc.: Ing. Pietrantonio Cristofaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Premesso:
- 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 2002, è stato concesso un contributo di € 1.249.703,00 per l’esecuzione
dei lavori di cui in oggetto;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 49 del 15/04/2004 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:
- Prof. Arch. Sandro Benedetti in qualità capogruppo mandatario, nato a Marino (Roma) il
02/09/1933;
- Ing. Antonino Gallo Curcio, nato a Roma il 24/10/1932;
- Ing. Costantino Gambardella, nato a Catanzaro il 29.01.1974;
- Ing. Franco Iacobelli, nato a Casalvieri (FR) il 21.02.1953
- Arch. Giuseppe Antonio Zizzi, nato a Stalettì (CZ) il 14.06.1940.
VISTA la deliberazione di G.C. n° 5 del 18/01/2008 con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo;
VISTA la nota, avente prot. Di.C.A./5027/2.4.9.3 del 11/03/2008, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la quale chiede la rielaborazione del progetto esecutivo;
VISTA l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza prot. n° 701/M del 29/04/2008 relativa all’approvazione del progetto esecutivo
rielaborato, relativo al 2° stralcio funzionale, pervenuta a questo Comune in data 30/04/2008 al prot. n°
2537;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 53 del 30/04/2008 con la quale viene approvato il progetto
esecutivo rielaborato;
DATO ATTO che la gara di appalto è stata regolarmente espletata in data 09/09/2008;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 171 del 29/09/2008 con la quale a
seguito espletamento della gara di appalto, si procedeva all’aggiudicazione definitiva all’impresa GeoSondaggi S.r.l. da Roges di Rende, che ha effettuato il ribasso percentuale del 22,555% sul prezzo
posto a base di gara, per cui l’importo di aggiudicazione ammonta a € 541.851,95 oltre € 57.827,35 per
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oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per cui l’importo complessivo ammonta a €
599.679,30;;
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 09/02/2009 n° rep. 02/2009, registrato all’ufficio delle
entrate di Soverato in data 13/02/2009 al n° 85 Serie 1;
VISTA la nota del Prof. Ing. Gallo Curcio, pervenuta in data 02/02/2009 prot. n° 636, con la quale,
unitamente al Prof. Arch. Sandro Benedetti e Ing, Franco Iacobelli, comunicava la rinuncia all’incarico
di direzione lavori, della Sicurezza in fase di esecuzione nonché della contabilità;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 67 del 20/04/2009 con la quale,
tenuto conto della rinuncia dell’incarico della direzione lavori dei succitati professionisti, veniva
nominato co-direttore dei lavori il prof. ing. Michele Candela unitamente all’arch. Giuseppe Antonio
Zizzi e all’Ing. Costantino Gambardella;
VISTA la consegna dei lavori effettuata in data 04/03/2009;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 134 del 05/08/2009 con la quale
venivano liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione, per la somma complessiva di €
49.725,84;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 116 del 30/11/2009, con la quale veniva approvata apposita perizia
di variante tecnica e suppletiva;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n° 0013515 del 02/07/2010, con la
quale veniva autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa, così come previsto nella deliberazione di
G.C. n° 116/2009;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 05 dell’11/01/2010 con la quale
veniva approvato e liquidato il 1° S.A.L. per l’importo di € 165.262,95 oltre I.V.A. al 20% e quindi
complessivamente € 198.315,54 e le relative competenze tecniche per complessive 14.484,80;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 15 del 15/02/2011 con la quale si
procedeva all’approvazione e liquidazione del 2° S.A.L. per € 177.711,57 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 195.482,73 al netto del ribasso d’asta;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 83 del 13/07/2011, con la quale si
procedeva all’approvazione e liquidazione del 3° S.A.L. per € 130.097,81 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 143.107,59 al netto del ribasso d’asta e le relative competenze tecniche per
complessive € 11.223,68;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 162 del 28/11/2011, con la quale
si procedeva all’approvazione e liquidazione del 4° S.A.L. per € 223.691,00 oltre I.V.A. al 10% e
quindi complessivamente € 246.060,10, al netto del ribasso d’asta e le relative competenze tecniche
per complessive € 8.325,41;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 74 del 19/07/2010 con la quale la l’Amministrazione Comunale ha
approvato nuova perizia di variante tecnica e suppletiva per lavori di completamento;
DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con d.P.C.M. del 05/01/2011, registrato
alla corte dei conti in data 06/03/2011, ha autorizzato l’utilizzazione della somma necessaria;
VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 20/10/2011 n° 07/2011 di rep., regolarmente
registrato in pari data c/o l’Agenzia delle entrate – Sez. distaccata di Soverato al n° 757, Serie I^;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 61 del 30/05/2012, con la quale si
procedeva all’approvazione e liquidazione del 5° S.A.L. per € 194.826,25 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 214.308,88, al netto del ribasso d’asta e le relative competenze tecniche per
complessive € 8.741,41;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 150 del 18/11/2013, con la quale
si procedeva all’approvazione e liquidazione del 6° S.A.L. per € 53.604,07 oltre I.V.A. al 10% e quindi
complessivamente € 58.964,48 al netto del ribasso d’asta e le relative competenze tecniche per
complessive € 5.654,27;
VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 06/12/2013;
VISTA la nota prot. n° 6211 del 20/12/2013, con la quale la direzione dei lavori trasmetteva gli atti
contabilità finale corredata di stato finale, certificato di regolare esecuzione e relazione acclarante;
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ESAMINATI gli atti relativi allo stato finale con relativo certificato di pagamento dal quale si rileva
un credito dell’impresa “Geo-Sondaggi S.r.l. da Roges di Rende”, al netto del ribasso d’asta del
22,555% , di € 25.870,37 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 28.457,41;
VISTO, altresì, il certificato di regolare esecuzione all’uopo predisposto dal direttore dei lavori;
VERIFICATA:
- la regolarità del lavoro eseguito;
- la regolarità contabile prodotta dall’impresa e dai professionisti;
- la regolarità contributiva dell’impresa;
VISTA, altresì, la propria determinazione n° 61 del 14/06/2011 con la quale il servizio di assistenza
archeologico agli scavi è stato affidato alla Dott.ssa Chiara Raimondo, in qualità di Amministratore
della società Brettia s.n.c., qualificata nel settore degli scavi archeologici;
VISTA la richiesta di liquidazione a saldo prodotta dalla società Brettia s.n.c. in data 22/11/2013 prot.
n° 5758, allegando fattura n° 15/2013, dell’importo complessivo di € 1.750,00 oltre I.V.A. al 22% e
quindi complessivamente € 2.135,00;
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, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente
dispositivo;
2. Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale ed il relativo certificato di pagamento n° 7,
dell’impresa “Geo – Sondaggi S.r.l”, al netto del ribasso d’asta del 22,555%, di € 25.870,37 oltre
I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 28.457,41;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione dei lavori;
4. Di liquidare, conseguentemente alla suddetta impresa, la somma complessiva € 28.457,41, per
lavori eseguiti a tutto il 06/12/2013 così come riportato nello stato finale;
5. di approvare il servizio svolto dalla società Brettia s.n.c., da Lamezia Terme, il cui
Amministratore è la dott.ssa Chiara Raimondo (P.I. 0314111079) e liquidare alla stessa l’importo
complessivo di € 2.135,00;
6. Di liquidare, altresì, al R.U.P. ing. Pietrantonio Cristofaro, quote parte delle relative competenze
di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari a € 14.230,98;
7. Di dare atto che l’importo complessivo pari a € 44.823,39, sarà imputata per come di seguito
specificato: PEG 2516/2003 Tit. II, Funz.05, Serv. 02 Interv.01;
8. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al
Responsabile Ufficio Finanziario, all’Assessore al Bilancio, all’Impresa Geo – Sondaggi S.r.l.,
nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro
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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, 27/01/2014
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to D.ssa Francesca Rotiroti

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, 20/02/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro
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