REG. GENERALE
N.228 DEL 29/09/2015

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N.149 del 29/09/2015

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

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione via Dromo e percorsi di collegamento Area
Archeologica" CUP.E24E13000200002 - CIG.5403663BC3.Approvazione 3° SAL.-

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

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2015 il giorno ventinove del mese di settembre.Premesso che:
-Con propria determinazione n.161 del 31.10.2013 del Responsabile Area Tecnica è stata indetta
gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.82 lett. a) per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica” da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
espresso percentualmente sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.a) del
D.lgs.n.163/2006 e.s.m.e.i.;
-Con propria medesima determinazione n.161/2013 veniva altresì effettuato impegno di spesa della
somma di € 450.000,00 con imputazione all’intervento n.2090101 –Cap.3525 del Bilancio 2013 e
riportato nel Bilancio 2014 in corso di formazione;
-La SUAP di Reggio Calabria ha predisposto il bando di gara pubblicato in data 19.11.2013 in
versione integrale all’Albo on line e sul portale della Provincia di Reggio Calabria, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e all’Albo On-line del Comune di Portigliola;
-In data 17 dicembre 2013 sono state espletate le operazioni di gara d’appalto, giusta verbale della
Commissione nominata con provvedimento dirigenziale SUAP prot.n.368024 del 16.12.2013;
-Con determinazione della SUAP di Reggio Calabria n.70 del 24.03.2014 veniva approvato il
predetto verbale, agli atti del fascicolo, dal quale risultava:

a) Aggiudicataria in via provvisoria l’impresa Romano Pasquale con sede in Jonadi (VV)
loc. Barracconi P.I.00811680792, per l’importo complessivo di € 259.945,79 oltre IVA
di cui € 174.579,79 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 32,989%, €
78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.782,16 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
-Con propria determinazione n.73 del 23.04.2014 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto all’ impresa Romano Pasquale con sede in Jonadi (VV) località Barracconi, per
l’importo complessivo di € 259.945,79 oltre IVA di cui € 174.579,79 per lavori a base d’asta al
netto del ribasso offerto pari al 32,989%, € 78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso
ed € 6.782,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.97 del 22.05.2014 si è proceduto alla
rimodulazione del quadro economico;
-Con contratto Rep.n.2 del 20.06.2014 i lavori in questione venivano accollati alla Ditta Romano
Pasquale;
-In data 20.06.2014 si procedeva alla consegna dei lavori medesimi giusta verbale della direzione
lavori in pari data;
-Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.27 del 09.02.2015 veniva approvata la
Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva ai sensi dell’art.132 – comma 3° del D.L.vo 163/2006;
-In data 13 marzo 2015 veniva stipulato atto di sottomissione n.2/2015 tra il Comune di Portigliola
e la ditta Romano Pasquale per effetto del quale i lavori venivano maggiorati di € 12.864,86
rispetto al contratto principale che era di € 259.945,79 e. quindi per complessivi € 272.810,65;
-Con propria determinazione n.89 del 07.05.2015 venivano approvati gli atti contabili relativi al 1°
SAL dei lavori di “Riqualificazione Via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica “ di
questo Comune predisposti dai Direttori dei lavori Ing. Antonio Longo e Pasquale Brizzi, per
l’importo netto di € 65.836,71, con la certificazione di liquidare la somma di € 65.510,00 oltre a €
6.551,00 per IVA 10% per un totale complessivo di € 72.061,00;
-Con propria determinazione n.124 del 17.07.2015 venivano approvarti gli atti contabili relativi al
2° SAL dei Lavori di “Riqualificazione Via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica”
di questo comune predisposti dai Direttori dei lavori Ing. Antonio Longo e Pasquale Brizzi, per
l’importo netto di € 159.446,95, con la certificazione di liquidare la somma di € 77.210,00 oltre a €
7.751,00 per IVA 10% per un totale complessivo di € 84.931,00;
-Visti gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori di “Riqualificazione Via Dromo e percorsi di
collegamento Area Archeologica “ di questo Comune predisposti dai Direttori dei lavori Ing.
Antonio Longo e Pasquale Brizzi, per l’importo al netto costo del personale e oneri di sicurezza di €
272.806,58, con la certificazione di liquidare la somma di € 98.000,00 oltre a € 9.800,00 per IVA
10% per un totale complessivo di € 107.800,00, previa detrazione della ritenuta dello 0,5 per
infortuni, l’ammontare dei certificati precedenti, anticipazione 10%, e ritenuta per applicazione
penale;
Visto l’impegno n.590/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.41 del 30.04.2015 con la quale è stata effettuata la
reinputazione dei residui attivi e passivi per cui l’impegno n.590/2013 è divenuto impegno
n.265/2015;
Visto l’art.12,c.1 del D.lgs.163/2006;
-Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
-Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e il d.p.r.5 ottobre 2010, n.207;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.3 del 12.01.2015 con la quale sono state
indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2015;
Visto che la spesa in questione è prevista tra le somme impignorabili;
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 per i motivi esposti in narrativa il 3° stato di avanzamento dei lavori di
“Riqualificazione Via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica” di questo Comune
eseguiti dalla ditta Romano Pasquale Codice Fiscale n.RNMPQL64B16R207E e di liquidare in
relazione al certificato di pagamento della prima rata:
-alla ditta Romano Pasquale la somma di € 98.000,00 relativa all’imponibile di cui alla fattura n.112
del 29.09.2015, mediante accredito sul conto corrente
- Codice IBAN:
IT54B0101042640000027001024;
-All’Erario dello Stato la somma di € 9.800,00 per IVA 10% sulla fattura della ditta Romano
Pasquale, n.112 del 29.09.2015 Split - payment ai sensi dell’art.17 del DPR 663/1972;
2.di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per come sopra
specificato previa erogazione delle somme da parte della Regione Calabria ed acquisizione del
DURC;
3.di imputare la relativa spesa nel modo seguente:
ANNO 2015:
Cap./Art.

3525

Descrizione

Procedura Aperta

Intervento

2090101

Miss./Progr.

Miss. 8 – Progr.1

PdC finanziario

Centro di costo

Area Tecnica

Compet. Econ.

2015

Spesa non ricorr.

Livello

5/12

CIG

5403663BC3

CUP

Creditore

Ditta Romano Pasquale di Jonadi (VV)

2015
E24E13000200002

Causale

Lavori di Riqualificazione Via Dromo e percorsi di collegamento area archeologica-Approvazione 3° SAL

Modalità finan.

Regione Calabria

Imp./Pren. n.

265/2015

Importo

180.000,00

Frazionabile in 12

======

4) di imputare la spesa complessiva di € 107.800,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.
1

Esercizio
2015

Cap/art.
3525

Importo
107.800,00

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

29.09.2015

28.10.2015

Importo
107.800,00

6.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all’albo online, e sul sito del

Comune, link Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo. n.33/2013;
7.Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;
AVVERTE

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Leonardo Sansalone
Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199
Portigliola li 29.09.2015
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.149/2015 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 29.09.2015
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.149/2015 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento 2090101 (
Cap.3525) del Bilancio 2015;
Lì 29.09.2015
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 Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

