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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

145

11/12/2015

Registro Gen. 265

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”.
Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavori.

CIG 0502682A4C

CUP J54B08000020001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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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 propria determina n.126 dell’01/10/2008 è stato affidato all’ATP formata dagli Archh. Rosalba
Romeo, Annunziata Demetrio e Danilo Campo con studio professionale a Siderno, l’incarico
congiunto per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza in
fase di progettazione e la direzione lavori dei lavori di Restauro e recupero dell’antica fontana
appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona;
3) il disciplinare d’incarico stipulato con i professionisti suddetti prevede una riduzione del 10,00%
dell’onorario calcolato secondo le disposizioni di legge;
4) con delibera della G.M. n° 27 del 08/03/2007, esecutiva veniva approvato il progetto preliminare dei
lavori su indicati per l’importo complessivo di € 140.000,00;
5) con propria determina n° 153 del 25/11/2009, esecutava, veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori su indicati per l’importo complessivo di € 140.000,00;
6) con propria determina n° 37 del 19/03/2010, esecutava, veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori su indicati per l’importo complessivo di € 140.000,00;
7) con propria determina n° 45 del 21/06/2013, esecutava, veniva approvata la perizia di variante e
suppletiva il cui 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

8) con propria determina 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%,
9) con propria determina n° 38 del 23/03/2010, esecutava, veniva liquidato ai tecnici incaricati le
prestazioni relative alla progettazione (def. ed esec.) e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
con i seguenti importi:
fatt n°

del

tecnico

ONORARIO

Inarcassa
2%

IVA 20%
o bollo

TOTALE

02
03
01

15/03/10
12/03/10
12/03/10

Arch R. Romeo
Arch. A. Demetrio
Arch D. Campo

6.966,87
6.966,87
6.966,87
20.900,61

139,34
139,34
139,34
418,02

0,00
1.421,24
0,00
1.421,24

7.106,21
8.527,45
7.106,21
22.739,87

10) con propria determina n° 129 del 14/12/2011, esecutava, veniva liquidato ai tecnici incaricati le
prestazioni relative alla Direzione Lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione con i
seguenti importi:
fatt
n°

del

tecnico

ONORARIO

Inarcassa
2%

IVA 21%
o bollo

TOTALE

6
17
3

26/10/11
26/10/2011
26/10/2011

Arch R. Romeo
Arch. A. Demetrio
Arch D. Campo

1.941,39
1.941,39
1.941,39

77,65
77,66
77,66

1,81
407,69
1,81

5.824,17

232,97

411,31

2.020,85
2.426,74
2.020,86
6.468,45

11) con propria determina n° 120 del 11/11/2015, esecutava, veniva determinato di approvare:
a) la parcella delle competenze tecniche per la direzione lavori, spettante ai tecnici elencati nelle
premesse, relativa allo STATO FINALE con i seguente importi:
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ONORARIO
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
3.585,85
2.826,17
113,05
646,63
b) la rinuncia delle somme eccedenti quelle previste nel economico approvato presentata dai
professionisti sopra specificati;
c) la rinuncia ad aver liquidato il saldo da parte dei tecnici archh: Romeo Roralba e Danilo campo a
favore dell’arch. Demetrio Annunziata allegata alla parcella;
VISTA la fattura n° 8PA del 03/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 10/12/2015 al n°
3434 presentata dell’arch. Demetrio Annunziata con i seguenti importi:
ONORARIO
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
3.585,85
2.826,17
113,05
646,63
VISTO il certificato di regolarità contributiva trasmesso dall’Inarcassa – Roma per l’arch. Demetrio
Annunziata in data 10/12/2015 prot 1246477 da cui risulta essere in regola;
VISTA la propria determina n° 42 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto, per i servizi di propria
competenza, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tra cui gli impegni inerenti il
presente atto;
VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 38 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;
VISTO l’art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.lgs 118/2011;

DETERMINA
1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - DI APPROVARE e LIQUIDARE, per i lavori di Restauro e recupero dell’antica fontana
appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona, la fattura n° 8PA del
03/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 10/12/2015 al n° 3434 presentata dell’arch.
Demetrio Annunziata con i seguenti importi:
ONORARIO
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
3.585,85
2.826,17
113,05
646,63
3 - Di IMPUTARE detta somma al CAP 2038.5 del PEG Bilancio 2015 (impegno 2015.273 ex impegno
pluriennale 2008.681);
4 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento
che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio;
5 - Di DARE ATTO che:
a) La fattura, qui non allegate, è depositata negli atti di pertinenza dell’oggetto del presente atto
presso ufficio tecnico;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
6 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:

Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;

Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_____________

