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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

118

28/11/2012

Registro Gen. 210

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di “Restauro e recupero dell’antica fontana
appartenente al complesso del Santuario della Madonna di
Prestarona”. Approvazione e liquidazione 2° SAL.

CIG 0502682A4C

CUP J54B08000020001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;
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PREMESSO che:
1) con nota Di.C.A. 2557/II - 4.9.3 di prot. dell’1/02/2008 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha comunicato al Comune di Canolo che con DPCM del 23.11.2007 la ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF riferita all’anno 2007, allo stesso Ente era stato
concesso un contributo per la realizzazione dei lavori di “Restauro e recupero dell’antica
fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona” pari a
140.000,00 €;
2) con determina, del responsabile del servizio tecnico, n. 99 del 13/10/2010, esecutiva, i lavori
venivano aggiudicati definitivamente all’impresa Filippone Antonio con sede legale a
Canolo in via G. Garibaldi n° 1 col ribasso del 31,115%,
CONSIDERATO che:
1 - la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
 N° 13.F74.31817 del 18/10/2010 ai sensi dell’art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi –
cauzione definitiva –
 N° F74.25.131422.06102 del 27/10/2008 ai sensi dell’art. 129 comma 1 del DLgs 163/06
e smi - polizza rischi
2 - in data 29/03/2011 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 4/2011 Registrato a Locri in
data 04/04/2011 al n° 100 Serie 1°;
3 - in data 25/10/2010 è stato redatto il verbale di consegna lavori la quale prevede che i lavori
devono essere ultimati entro 90 giorni naturali e consecutivi, di conseguenze entro il
22/01/2011,
4 - in data 26/06/2013 è stato redatto l’atto di sottomissione n° Rep. 1/2013 Registrato a Locri in
data 27/06/2013 al n° 1742 Serie 1T;
VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 redatto in data 22/11/2010;
VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 redatto in data 08/03/2011;
VISTA la concessione 60 giorni di proroga da parte del RUP in data 01/06/2011;
VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 redatto in data 05/07/2011;
VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 redatto in data 02/07/2013;
VISTA la concessione 70 giorni di proroga da parte del RUP in data 04/09/2013;
VISTA la determina n° 128 del 13/12/2013, del responsabile del servizio tecnico, con la quale è
stato approvato e liquidato il 1 SAL coni seguenti importi:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
1° SAL
28.166,71
10,00 % =
2.816,67
30.983,38
VISTA la determina n° 45 del 21/06/2013, del responsabile del servizio tecnico, con la quale è
stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione lavori con la quale
vengono recepite sia le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
che quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito alle disposizioni impartire dalla
Commissione di Valutazione, per cui il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:
Importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta
a detrarre ribasso d’asta pari al 31,115%
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO I LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Contributo da versare all’Autorità sui contratti pubblici
Per rilievi accertamenti ed indagine geologiche
Per imprevisti
Espropri
Comp. tecniche: progettazione e Coord Sic in progettazione
Direzione Lavori e Coord. Sic in esecuz
Relazione geologica, geotecnica,
Collaudo tecnico amministrativo e statico
Per incentivi per il RUP pari al ……………….2%
Per spese pubblicità, collaudo statico, per op. artistiche
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%
Per rilievi, indagine geologiche pari al 20%
sulle competenze tecniche
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
ECONOMIE DI PROGETTO
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

=€
=€
=€

=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€

92.847,31
-28.889,44
4.207,81
=€

68.165,68

=€
=€
=€

47.238,67
24.595,65
140.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
21.318,61
9.000,00
5.100,00
759,20
1.010,00
0,00
6.816,57
1.020,00
2.214,29
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VISTO:
1 - gli atti contabili relativi al 2° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro
contabilità, SAL), acquisiti al protocollo del Comune in data 25/11/2013 al n° 3062, trasmessi
dalla Direzione Lavori,
2 - il 2° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell’impresa su indicata esecutrice dei
lavori, un credito al netto del ribasso d’asta di €:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
2° SAL
33.943,39
10,00 % =
3.394,34
37.337,73
VISTA la fattura n° 1 del 26/11/2013, acquisita al protocollo del Comune in data 26/11/2013 al n°
3066 presentata dall’impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d’asta di €:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
2° SAL

33.943,39

10,00

%=

3.394,34

37.337,73

VISTO il DURC prot. n° 27551459 del 25/11/2013 n° CIP 20130970398421 richiesto dal RUP,
acquisito agli atti del Comune in data 28/11/2013 al prot. 3090, da cui risulta che la ditta è in
regola;
VISTO gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - DI APPROVARE per i lavori di Restauro e recupero dell’antica fontana appartenente al
complesso del Santuario della Madonna di Prestarona:
a - gli atti contabili relativi al 2° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario
registro contabilità, SAL), acquisiti agli atti del Comune in data 25/11/2013 al n° 3062,
trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori,
b - il 2° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell’impresa, esecutrice dei lavori,
un credito al netto del ribasso d’asta di €:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
2° SAL
33.943,39
10,00 % =
3.394,34
37.337,73
c - la fattura n° 1 del 26/11/2013, acquisita al protocollo del Comune in data 26/11/2013 al
n° 3066 presentata dall’impresa specificata nelle premesse, un credito al netto del ribasso
d’asta di €:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
2° SAL

33.943,39

10,00

%=

3.394,34

37.337,73

3 - DI LIQUIDARE la su indicata fattura per l’importo complessivo su indicato;
4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato
indicato dalla ditta stessa;
5 - DI IMPUTARE la spesa su indicata al CAP 2038.5 RRPP Del PEG redigendo Bilancio 2013
gestione Anno 2008 (Impegno 2008.681);
6 - Di Dare Atto che detta somma potrà essere richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento
della Pubblica Sicurezza – nell’ambito del programma operativo di sicurezza per lo sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007/2013, giusta nota n. 555/SM/U/221/2012 del 02/02/2012 con la
quale è stato comunicato l’approvazione del progetto relativo ai lavori specificati in premessa;
7 - DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

