REG. GENERALE
N.135 DEL 06/06/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N.76 del 06/06/2016

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

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione passeggiata lungomare con realizzazione parcheggi e
ripristino cimitero"CIG.6163185527 - CUP.E24E15000300002. Anticipazione 20% importo
contrattuale - Art.26 c.3 bis. D.L.n.69-2013 - Legge 98-2013 - DL.31.12.2014, n.192

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

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2016 il giorno sei del mese di giugno.Premesso che:
Che con nota prot. n. 1448 del 15/05/2013, il Sindaco Dr. Rocco Luglio inoltrava alla Regione
Calabria una richiesta di ulteriore finanziamento di € 200.00,00 per “Rifacimento piazza principale”
e con nota prot. n. 2784 del 27/09/2013 una richiesta di finanziamento di € 100.000,00 per
“Ripristino del cimitero” entrambi a valere sui fondi previsti dalla L.R. n. 34/2010 art. 8 e della L.R.
n. 24/1987;
Che con Decreto del Dirigente Generale LL.PP. della Regione Calabria n. 4150 del 09/04/2014, è
stato concesso a questo Comune un contributo costante pluriennale di rata annua pari ad
€
11.400,00 a titolo di cofinanziamento dell’intervento per lavori di “Rifacimento Piazza principale e
ripristino Cimitero”;
Che in data 13/05/2014 con nota prot. n. 1468 il Sindaco ha richiesto alla Regione Calabria la
devoluzione dell’intervento di cui sopra in quanto lavori già oggetto di altro finanziamento;
Che con nota prot. n. 224458 del 10/07/2014, acquisita agli atti del Comune in data 06/08/2014 e
registrata al prot. n. 2316, il Dirigente della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture… ha
trasmesso il Decreto n. 7634 del 25/06/2014 con il quale ha modificato il precedente Decreto n.
4150 del 9/4/2014 limitatamente nella parte che riguarda l’identificazione dell’intervento da
“Rifacimento Piazza principale e ripristino Cimitero” in “Sistemazione lungomare con realizzazione
parcheggi e ripristino cimitero;
Che per dare attuazione a quanto suddetto, il sottoscritto responsabile dell’Ufficio tecnico, con
determina n. 218 del 02.12.2014 ha conferito incarico per la progettazione dei lavori di

“Sistemazione passeggiata con realizzazione parcheggi e ripristino cimitero, previa esperimento di
gara, al RTP costituito dallo Studio Linea 2 Progettazione Arone Gianfranco capogruppo Ing.
Gianfranco Galluzzo (componente) e Arch. Junior Irilli Domenico (componente);
Che con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 4/08/2014 veniva approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e programma annuale 2014, in cui è prevista la
realizzazione dell’opera suddetta;
Che con delibera di giunta n° 10 del 19/01/2015 veniva approvato il progetto preliminare “Lavori di
sistemazione della passeggiata lungomare con la realizzazione di parcheggi e ripristino cimitero”;
Che con deliberazione del C.C. n. 1 del 27/02/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, si
approvava atto d’impulso e d’impegno del Consiglio Comunale: Di approvare, con apposito atto
deliberativo in una successiva seduta di questo Consiglio, la variante al Piano Comunale Spiaggia
(PUA) nonché il progetto definitivo dell'
opera " sistemazione della passeggiata lungomare con la
realizzazione di parcheggi” previa attivazione della procedura di cui all’articolo 19 del testo unico
D.P.R. 327/2001, e s.m.i.,
Che con deliberazione del C.C. n. 3 del 05/03/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, si
approvava ex art. 19 del testo unico D.P.R. 327/2001, e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori in
parola;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 06.03.2015 veniva approvato il progetto
esecutivo denominato “Sistemazione passeggiata con realizzazione parcheggi e ripristino cimitero”,
per un importo complessivo pari ad € 190.000,00 e, ritenuto aderente alla normativa ed alle
aspettative di questa amministrazione, approvato nei termini di cui agli elaborati tecnici predisposti
dai professionisti incaricati: RTP costituito dallo Studio Linea 2 Progettazione Arone Gianfranco
capogruppo Ing. Gianfranco Galluzzo (componente) e Arch. Junior Irilli Domenico (componente) ;
-Con determinazione n.169 del 24.11.2015 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
“Sistemazione passeggiata lungomare con realizzazione parcheggi e ripristino cimitero” 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 la medesima determinazione n.169/2015 veniva altresì effettuato impegno di spesa della
somma di € 190.000,00 con imputazione all’intervento n.208107 –Cap.3473 del Bilancio 2015 e
riportato nel Bilancio 2016 in corso di formazione;
-In data 28 Gennaio e 4 Febbraio 2016 sono state espletate le operazioni di gara d’appalto, giusta
verbale della Commissione nominata con provvedimenti dirigenziali SUAP prot.n.27176 del
27.01.2016 e 36782 del 04.02.2016;
-Con determinazione della SUAP di Reggio Calabria Progressivo Servizio 46 del 22.02.2016 e
Registro Settore n.43 del 22.02.2016 venivano approvati i predetti verbali, agli atti del fascicolo,
dai quali risulta aggiudicataria in via provvisoria l’impresa Scali srl società unipersonale con sede
legale in Siderno (RC; VIA Circonvallazione sud. trav. 13/G , C.F./P.IVA:02754710800, per
l’importo complessivo di € 111.454,26 oltre IVA di cui € 73.622,50 per lavori a base d’asta al netto
del ribasso offerto pari al -35,540%, costo del personale non soggetto a ribasso: € 34.131,76, oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.700,00;
Visto l’art.18 del bando/disciplinare di gara(verifica requisiti di partecipazione) in merito
all’applicazione dell’art.29 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 che ha modificato il
comma 52 dell’art.1 della legge 190/2012, in materia di iscrizione delle imprese delle white lissst
tenute dalle Prefetture competenti per territorio;

Visto il comma 2 dell’art.29 del citato D.L. e rilevato che l’impresa Scali srl società unipersonale,
ha presentato istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di Reggio Calabria ancora in
istruttoria in ossequio alle disposizioni previste dall’art.52 della legge 6.11.2012 n.190 e che ai
sensi dell’art.52 bis della citata normativa l’iscrizione in tale elenco tiene luogo della
comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche per attività diverse da quelle per le
quali essa è stata disposta;
Con propria determinazione n.30 del 14.03.2016 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto alla l’impresa Scali srl società unipersonale con sede legale in Siderno (RC; VIA
Circonvallazione sud. trav. 13/G , C.F./P.IVA:02754710800, per l’importo complessivo di €
111.454,26 oltre IVA di cui € 73.622,50 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 35,540%, costo del personale non soggetto a ribasso: € 34.131,76, oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso: € 3.700,00;
-Con contratto Rep.n.3 del 10.05.2016 i lavori in questione venivano accollati alla Ditta Scali srl
Società Unipersonale;
-In data 10.05.2016 si procedeva alla consegna dei lavori medesimi giusta verbale della direzione
lavori in pari data;
-Con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 16.05.2016 la ditta Scali srl inoltrava a questo Ente
richiesta della anticipazione del 20% dell’importo Contrattuale;
-La medesima ditta inoltrava a questo Ente cauzione definitiva per l’anticipazione del 20%
dell’importo Contrattuale pari ad € 22.336,00 con relativa fattura n.8 datata 24.05.2016 dell’importo
complessivo di € 22.290,85, oltre IVA 10% pari ad € 2.229,09, per un totale di € 24.519,94;
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.100 del 22.12.2015 con la quale sono state
indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2016;
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 liquidare e pagare all’impresa Scali srl Società Unipersonale con sede in Siderno (RC) Via
Circonvallazione P.I.027554710800, la somma complessiva di € 22.290,85 a titolo di anticipazione

pari al 20% sull’importo Contrattuale di lavori di Sistemazione Passeggiata Lungomare con
realizzazione parcheggi e ripristino Cimitero a saldo della fattura n.8/2016;
2. Di liquidare all’Erario dello Stato la somma di € 2.229,09 per IVA 10% sulla fattura della
Impresa Scali srl Società Unipersonale di Siderno n. 8/2016 Split - payment ai sensi dell’art.17 del
DPR 663/1972;
3. di imputare la relativa spesa nel modo seguente:
ANNO 2016:
Cap./Art.

3474

Descrizione

Procedura aperta

Macro Aggregato

03

Miss./Progr.

Miss.8 – Progr.1

PdC finanziario

Centro di costo

Area Tecnica

Compet. Econ.

2016

Spesa non ricorr.

Livello

5/001

CIG

6163185527

CUP

Creditore

Impresa Scali srl Società Unipersonale di Siderno

Causale

Anticipazione pari al 20% sull’importo Contrattuale di lavori di Sistemazione Passeggiata Lungomare con
realizzazione parcheggi e ripristino Cimitero

Modalità finan.

Spese in conto capitale

Imp./Pren. n.

274/2015

Importo

€ 24.519,94

Frazionabile in 12

2016
E24E15000300002

======

4) di imputare la spesa complessiva di € 24.519,94, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.
1

Esercizio
2016

Cap/art.
3474

Importo
€ 24.519,94

5.di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo bonifico di pagamento alla Impresa
Scali srl Società Unipersonale di Siderno, presso la Banca Carime Agenzia di Siderno
IBAN:IT48M0306781590000000002347;
6) 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
29.04.2016

Scadenza di pagamento
28.05.2016

Importo
€ 24.519,94

7) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
X rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il Geom. Leonardo Sansalone - Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it;
AVVERTE
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 06.06.2016
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.76/2016 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 06.06.2016
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
f.to (Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.76/2016 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria nel modo seguente:
Progr.
1

Esercizio
2016

Lì 06.06.2016

Cap/art.
3474

Importo
€ 24.519,94

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
______________________

