COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
________

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) attuativi del PISR
N. 51 del Reg. Det.
Data 13/08/2014

“Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino”
del POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 8.1.2.7 – Lavori di
“Completamento ed adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” –
(Codice CUP: C91H12000060002 – Codice CIG: 553473931C).

Approvazione e liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il
08/08/2014 a favore della ditta “FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo
Geom. Antonio” da Cotronei (KR).
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n° 17 del 23/04/2012, ha aderito al partenariato
di progetto per la presentazione del PISL “Il paese che non c’e’”, attuativo del PISR “Contrasto
allo spopolamento”, a cui hanno aderito tutti i Comuni soggetti a spopolamento della Provincia di
Catanzaro;
in data 09/04/2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programmazione negoziata tra il Presidente
della Giunta Regionale ed il Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero per l’attuazione del PISL
“Il paese che non c’è”;
inoltre, questo Comune è stato beneficiario di un finanziamento di € 297.000,00 per la
realizzazione dell’intervento “Completamento e adeguamento polo sportivo di interesse
sovracomunale” inserito nelle operazione ammesse e finanziata dalla citata DGR n. 61/2013;
con deliberazione di G.C. n° 44 del 24/06/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la
gestione del citato PISL;
la convenzione è stata sottoscritta in data 24/07/2013 con n° di rep. 1468;
con deliberazione di G.C. n° 34 del 12/06/2012, è stato approvato il progetto preliminare redatto
dall’U.T.C., ing. Pietrantonio Cristofaro, dell’importo complessivo di € 297.000,00;
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152 del 25/11/2013 si è proceduto
all’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, a tecnici esterni
all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
con deliberazione di G.C. n° 96 del 19/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di cui in oggetto;
a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, mediante il sistema della procedura aperta di
cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la migliore offerta valida, è stata prodotta dalla ditta FARI
Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR) con un ribasso del 32,766
% (diconsi Trentaduevirgolasettecentosessantaseipercento);
con determinazione n° 14 del 26/02/2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di
cui in oggetto a favore della suddetta ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. e contestualmente si è

proceduto a rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze di gara, successivamente
rivisto con determinazione n° 28 del 20/05/2014;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 29/04/2014 n° 04/2014 di rep., regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 03/12/2010, al n° 2447 Serie 1T;
VISTO il verbale di consegna provvisorio redatto in data 20/05/2014;
VISTA la nota prot. n° 3342 del 08/08/2014, con la quale la direzione lavori ha trasmesso gli atti
relativi al primo stato di avanzamento lavori;
ESAMINATI gli atti del 1° S.A.L., a tutto il 08/08/2014, si rileva quanto segue:
 un credito dell’impresa FARI costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, al netto del
ribasso d’asta del 32,766% e delle ritenute di legge, di € 52.647,69 oltre I.V.A. al 10% e
quindi complessivi € 57.912,46;
VERIFICATA la regolarità dei contributi versati (INPS, INAIL, CASSA EDILE), nonché quella
contabile prodotta;
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 1° S.A.L. a tutto il 08/08/2014 ed il relativo certificato di
pagamento n° 1, all’impresa FARI costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, al netto
del ribasso d’asta del 32,766% e delle ritenute di legge, di € 52.647,69 oltre I.V.A. al 10% e
quindi complessivi € 57.912,46;
3. Di liquidare, conseguentemente, l’importo complessivo di € 57.912,46 a favore dell’impresa
FARI Costruzioni Generali S.a.s.;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 57.912,46, trova imputazione sul cap. 2407residuo
2013, codice di bilancio 2.09.01.01;
5. di inoltrare richiesta di accreditamento alla Regione Calabria, Dipartimento n° 9, Settore n° 2;
1) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al
Responsabile del Servizio Finanziario, nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento n° 3, Settore
n° 1 programmazione.
2) Di PROCEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
(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, 13/08/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.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, 18/08/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 18/08/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ing. Pietrantonio Cristofaro

