REG. GENERALE
N.164 DEL 07/05/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N. 82 del 07/05/2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Scuole Comunali Varie - Liquidazione Competenze
Tecniche per la progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Finanziamento € 97.998,85.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2014 il giorno sette del mese di maggio.Premesso che:
-Questo Comune ha ottenuto un contributo dalla Regione Calabria di € 97.998,85, a valere sulle
risorse previste dalla l.n.289/2002, per “Interventi di messa in sicurezza delle scuole Comunali
varie”;
-Con determina n.217 del 16.07.2007 del Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo, dopo
espletamento di gara ad evidenza pubblica, veniva affidato l’incarico per la progettazione, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza per “Interventi di messa in sicurezza delle scuole Comunali
varie” all’ATP formata dai seguenti tecnici: Arch. Annalisa Zampano, Ing. Gregorio Abbruzzo e
Arch. Antonio Bartolo;
-Con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 28.09.2007 veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza delle scuole Comunali varie”;
-Con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 08.05.2008 veniva approvato il progetto
definitivo dei suddetti lavori;
-A seguito di richiesta della Regione Calabria nota prot.n.4401 del 04.06.2009, i tecnici progettisti
incaricati hanno rimodulato il quadro economico del progetto “Interventi di messa in sicurezza delle
scuole Comunali varie”, approvato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo, n.156 del 12.10.2009;

-Con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 31.12.2009 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza delle scuole Comunali varie” per l’importo
di € 97.998,85;
-Vista la parcella per competenze Tecniche per progettazione,coordinatore in materia di sicurezza
per la progettazione , presentata dai suindicati professionisti incaricati per l’importo di € 9.792,48,
ivi compresi INARCASSA ,IVA ;
-Visto l’accordo di ripartizione tra i professionisti di compiti, mansioni e compensi dovuti per
l’espletamento dell’attività professionale per l’incarico di progettazione con le seguenti ripartizioni:
-Arch. Antonio Bartolo – Riparto del compenso
49%;
-Arch. Annalisa Zampano – Riparto del compenso 25,50%;
-Ing. Gregorio Abruzzo – Riparto del compenso
25,50%;
-Visto che nel medesimo accordo, i professionisti pattuivano di riconoiscere all’Arch. Antonio
Bartolo le spettanze per le Indagini Geologiche di cui al Quadro Economico approvato con
determinazione del Responsabile Area Tecnica n.156/2009 pari ad € 769,25;
Ritenuto di dover liquidare ai professionisti sopra individuati per le motivazioni suesposte le
competenze tecniche inerenti la sola progettazione e sicurezza in fase di progettazione , spettanze
per Indagini Geologiche, IVA e INARCASSA comprese, la somma a fianco di ciascuno di essi
indicata:
-Arch. Antonio Bartolo Fattura n.31 del 16.12.2013, Importo € 5.186,71, di cui € 3.318,64 per C.T.
progettazione preliminare, definitiva esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione, €
769,25 per spese Indagine Geologiche ed € 163,52 per INARCASSA ed € 935,31 per IVA 22%;
-Arch. Annalisa Zampano – Fattura n.1 del 18.12.2013 – Importo € 1.796,14 di cui € 1.727,06 per
Competenze Tercniche ed € 69,08 per INARCASSA;
-Ing. Gregorio Abruzzo – Fattura n.2 del 19.12.2013 – Importo € 1.727,06;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnico –Manutentiva ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto
2000,n.267;
DETERMINA
1.di approvare:
-la specifica delle competenze tecniche dei lavori di cui in premessa per come previsto nel Quadro
Economico per progettazione e coordinatore sicurezza in fase progettuale dei lavori di messa in
sicurezza Scuole Comunali Varie dell’importo di € 9.792,48;
-le spese sostenute per indagini geologiche dell’importo complessivo di € 769,25 oltre IVA ed
INARCASSA e di liquidare ai seguenti professionisti le somme a fianco di ciascuno di essi indicata
secondo le ripartizioni fissate dai professionisti nell’accordo richiamato in premessa:

-Arch.Antonio Bartolo C.F.BRTNNC69R17F112X , € 5.186,71, da accreditare presso l’Ufficio
Postale di Bianco – IBAN: IT97G0760116300000098474505;
-Arch.Annalisa Zampano C.F.ZMPNLS75M45H501U, € 1.796,14, da accreditare presso la
Banca ALLIANZBANK di Milano- IBAN: IT2800358901600010570362265;
-Ing. Gregorio Abruzzo C.F.BRZGGR66T18I872Q, € 1.727,06, da accreditare presso il Banco
di Napoli/S.Paolo filiale di Soverato – IBAN:IT26H0101042771057463080252.
2.Di imputare la relativa spesa di € 8.710,00 sul Mutuo di € 97.998,85 Intervento 2431
( Cap.10250) RR.PP. Impegno n.149/2008;
3.Di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione;
Portigliola li 07.05.2014

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.82/2014 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 07.05.2014
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
F.to (Geom.Leonardo sansalone)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art.147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.82/2014 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento 2431 sul
cap.10250 RR.PP. Impegno n.149/2008.
Lì 07.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________

Il Responsabile Area TecnicaManutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

