COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
______________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 63 Reg. Det.

Data 16/09/2014

Oggetto: Fornitura arredo per l’allestimento del Museo, per esposizione
materiali di restauro, provenienti dagli scavi archeologici del “Complesso
Monumentale della Grangia di Sant’Anna - 3° stralcio funzionale” –
Liquidazione acconto ditta Falegnameria Agresta Antonio.
Codice CUP: C92I08000010001 – CIG: ZC80D96945

(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

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 – scavi archeologici;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. ing. Pietrantonio Cristofaro, in collaborazione
con la D.ssa Chiara Raimondi;
CONSIDERATO, che l’intervento di cui in oggetto, riguarda specificatamente lavori di scavo
archeologico, per cui ai fini dell’esecuzione dei lavori, così come è stato richiesto dalla specifica
Soprintendenza, si è reso necessario affidare il servizio co-progettazione esecutiva e codirezione lavori a figure professionali specializzati nel settore dell’Archeologia Mediavale e del
Restauro;
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 propria determinazione n° 106 del 22/08/2013, con la quale è stato affidato il
servizio per allestimento mostra a pannelli, per esposizione materiali di restauro, provenienti
dagli scavi archeologici del “Complesso Monumentale della Grangia di Sant’Anna;
VISTO il progetto all’uopo redatto dall’Arch. Maria Rosa Agresta presentato in data
02/10/2013 prot. n° 5017, comprensivo dell’abaco di allestimento dell’arredo del Museo;
VISTA la propria determinazione n° 9 del 30/01/2014 con la quale si è provveduto ad affidare
la fornitura dell’allestimento dell’arredo del Museo della Grangia di S. Anna, alla ditta
Falegnameria Artigiana di Agresta Antonio, per l’importo di € 13.680,00 oltre I.V.A. al 22% e
quindi complessivamente € 16.689,00;
VISTO l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;
VISTO l’art. 2 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in
economia approvato con deliberazione di C.C. n° 20 del 08/05/2006, ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, così
come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012;
VISTA l’istanza prot. n° 3719 del 10/09/2014 con la quale la ditta Agresta Antonio in
esecuzione della citata determinazione n° 9/2014 chiede un acconto di € 3.000,00 sulla fornitura
affidategli;

-

ESAMINATA e ritenutala la stessa meritevole di approvazione;
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 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;
- - RICHIAMATI:
- gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 e ss.), in materia di contratti d’opera
intellettuali;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il
quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza di adottare, prima della stipula dei
contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi, e considerato che nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l’altro,
dalla natura tipicamente obiettiva delle ragioni che hanno portato alla scelta della ditta da
incaricare;
- Il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- L’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
dagli impegni di spesa;
- il comma 11, dell’art. 125 del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18 agosto
2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di PRENDERE ATTO della richiesta formulata dalla Falegnameria Artigiana di Agresta
Antonio e liquidare conseguente l’acconto di € 3.000,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente di € 3.660,00;
3) Di DARE ATTO che l’imputazione di spesa pari a € 3.660,00 trova copertura nel quadro
economico di progetto, sul PEG 2516/2004 Tit. II, Funz.05, Serv. 02 Interv. 01;
4) Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai
LL.PP., agli Enti di competenza;
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, 16/09/2014
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, 17/09/2014
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, 17/09/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
Ing. Pietrantonio Cristofaro

