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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

071

12/06/2017

Registro Gen. 129

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del
Centro Storico di Canolo. Approvazione e Liquidazione
Saldo onorario per D.L.
CIG Z5512960DB
CUP J53B11000240002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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PREMESSO che:
1 - con propria determina n° 55 del 05/05/2006, esecutiva, veniva conferito l’incarico per la
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza sia in fase
di progettazione che in fase d’esecuzione al tecnico Ing. Lorenzo Surace, nato a Melito P.S.
(RC) il 09/08/1965, C.F. SRC LNZ 65M09 F112E, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di RC al n° 1611 con studio tecnico in Roccella Ionica (RC) per i lavori di Recupero,
potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo” (Delibera CIPE 35/2005 — APQ
“Riserva Aree Urbane” — Delibera CIPE 3/2006 — APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”);
2 - in data 08/05/2006 è stato firmato dalle parti il disciplinare d’incarico;
3 - la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n° 6642 del 24/04/09, ha proceduto all’adozione delle
graduatorie e dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
4 - per quanto riguarda il Comune di Canolo il finanziamento ammesso è di € 500.000,00 complessivi,
a fronte della previsione di € 600.000,00;
5 - la Regione Calabria ha convocato i Sindaci dei Comuni ammessi al finanziamento per la
sottoscrizione dell’apposita “convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli
interventi previsti dall’accordo di programma quadro PAR Calabria FAS 2007/2013”,
6 - la sottoscrizione della convenzione è avvenuta il giorno 12/05/09 n° Rep. 2851;
7 - Con determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 123 del 09/09/2009 esecutiva, è stato
approvato il progetto esecutivo, dei lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del
Centro Storico di Canolo” (Delibera CIPE 35/2005 — APQ “Riserva Aree Urbane” — Delibera
CIPE 3/2006 — APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”) per l’importo complessivo di €
500.000,00;
8 - Con propria determina n° 28 del 25/02/2010, esecutiva, i lavori su indicati venivano aggiudicati
definitivamente alla ditta Cataldo Francesco con sede a Siderno (RC) in via Trento, 25 in
avvalimento con l’impresa De Luca Vincenzo Pasquale col ribasso percentuale del 28,1336 %,
pertanto l’importo lavori al netto del ribasso è pari ad € 247.939,08 per un importo totale del
contratto di (€ 247.939,08 lavori + € 9.750,00 oneri sicurezza) = € 257.689,08 ed approvato, a
seguito aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:
A1 -Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 28,1336%
=€
A2- Oneri relativi alla sicurezza
=€
SOMMANO I LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante
B1- Forniture (pali per l’illuminazione)
B2- Spese generali
B3- Incentivi (2% su A1+A2+B1)
B4 - Oneri previdenziali su B2 pari al 2%
B5- spese gara e per la SUAP
B6- Imprevisti
B7- per IVA sui Lavori e sicurezza pari al 10%
B8- per IVA sulla fornitura (pali illuminazione) pari al 10%
B9- Oneri ed IVA su spese generali
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
ECONOMIE A SEGUITO RIBASO D’ASTA
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

9-

247.939,08
9.750,00
= € 257.689,08

per
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€

45.000,00
39.975,00
7.995,00
799,50
2.725,00
625,60
25.768,91
4.500,00
8.154,90
= € 135.543,91
= € 106.767,01
= € 500.000,00

Con propria determina n° 109 del 19/09/2016, esecutiva, veniva approvata una perizia di varante,
presentata dalla direzione lavori e firmata dalla Ditta esecutrice dei lavori acquisita in data
05/09/2016, da cui si evince che le opere previste sono interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e
non comportino modifiche sostanziali al progetto esecutivo, (art 132 c. 3 del D.Lgs 163/2006 e
smi), con il seguente quadro economico di spesa
=€
A1 -Importo di perizia al lordo del ribasso
=€
Importo di perizia al netto del ribasso d’asta del 28,1336%
=€
A2- Oneri relativi alla sicurezza
SOMMANO I LAVORI

Somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante
B1- Forniture (in progetto € 45.000,00) a seguito aggiudicazione
B2- Spese generali: Progettazione, D.L., coord. sicurezza
Collaudo tecnico amministrativo (IVA
e oneri previdenziali compresi)
B3- Incentivi (2% su A1+A2+B1)
B4- IVA ed Oneri su spese generalii

362.250,00
260.336,03
9.750,00
=€

per
=€
=€

23.850,00
41.400,00

=€
=€
=€

8.052,00
7.995,00
8.154,90

270.086,03
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=€
B5- per la SUAP (spese gare)
=€
B6- per IVA sui Lavori e sicurezza pari al 10%
=€
B7- per IVA sulla fornitura(pali illuminazione) pari al 10%
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
ECONOMIE
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

2.725,00
27.008,60
2.385,00
=€
=€
=€

121.570,50
15.123,76
406.780,29

10 - Il professionista ha contratto con LLOYD’S in data 30/01/2015 la polizza nr B112414N300002
relativa alla responsabilità professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e smi;
11 - con propria determina n° 175 del 31/12/2014, esecutiva, veniva determinato Di APPROVARE
l’onorario complessivo della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione per complessive € 39.975,00 (oltre oneri
riflessi ed IVA se dovuti), somma prevista nel quadro economico di progetto esecutivo visto che
l’onorario dal calcolo della parcella è superiore;
12 - con propria determina n° 15 del 15/03/2015, esecutiva, veniva determinato Di LIQUIDARE
l’onorario per la progettazione e D.L. (come acconto) al 1° SAL calcolato per comparazione per
l’importo di € 24.384,75;
VISTA la propria determina n° 70 del 12/06/2017, esecutiva, con la quale venivano approvati gli atti
contabili relativi al 2SAL ed allo Stato Finale;
VISTA la ricevuta per prestazione n° 2 del 13/12/2016 presentata dall'ing. Lorenzo Surace da Roccella
(RC), acquisita agli atti di questo Comune in data 09/05/2017 al prot 1445, relativa al SALDO delle
prestazioni professionali di Direzione Lavori e coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione per i seguenti
importi:
ONORARIO
INPS 4%
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
15.590,00
623,60
0,00
0,00
16.213,60
VISTO il certificato di regolarità contributiva acquisito su richiesta del RUP dall’INARCASSA (prot.
Inarcassa.0615652 del 09-06-2017) ed all’INPS da cui risulta che il professionista è in regola;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della predetta ricevuta per prestazione all’ing. Lorenzo
Surace;
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 per i lavori di “Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico
di Canolo”, l’onorario a SALDO per le prestazioni di Direzione Lavori e coordinatore Sicurezza in
fase d’esecuzione all’ing. Lorenzo Surace C.F. SRCLNZ65M09F112E riportato nella ricevuta per
prestazione n° 2 del 13/12/2016 presentata dal professionista, acquisita agli atti di questo Comune
in data 09/05/2017 al prot 1445, per i seguenti importi:
ONORARIO
INPS 4%
Inarcassa 4%
IVA 22%
TOTALE
15.590,00
623,60
0,00
0,00
16.213,60

3-

Di DARE ATTO che il professionista dichiara nella predetta ricevuta per prestazione di svolgere la
prestazione in via occasionale in regime del DPR 917/86 e pertanto non soggetta ad IVA ai sensi
dell’art. 5 del DPR 633/1972;

4-

Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato
dal professionista;

5-

Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la su indicata somma corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili al CAP 3278.5 del PEG RR.PP. Bilancio 2017-2019 Missione 08 Progr 01 impegno
2015.278;
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6-

Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7-

Di LIQUIDARE ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai
CAP sopra specificato;

8-

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;

9-

Di DARE ATTO che:
a) La notula, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza
dell’oggetto del presente atto;
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;

10 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
a - del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo

12/06/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

12/06/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

