COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )

www.comune.pazzano.rc.it

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI
COMUNI DI BIVONGI E PAZZANO
PEC: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it
MAIL: serviziotecnicomanut@libero.it
RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO

DETERMINAZIONE N.RO 012 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 06.03.2015
REGISTRO GENERALE N.25
OGGETTO: RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE AREA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE
“VIA DELLE MINIERE” (CODICE CUP B71B10000850002 – CODICE GIG 5184686A3A) – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA I.G.S. SRL
RICHIAMATI:
• la delibera n. 62 del 12.09.2014 adottata dal Comune di Bivongi, con la quale veniva approvato il
regolamento disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
• la delibera n. 43 del 12.09.2014 adottata da Comune di Pazzano,con la quale veniva approvato il regolamento
disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
• il Decreto Sindacale prot. 3317 del 30.09.2014 con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno,
Responsabile Ufficio Unico per la gestione associata delle seguenti funzioni:
1.
2.
3.
4.

Pianificazione del territorio ed edilizia ambito comunale;
Organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento RSU e riscossione relativi tributi;
Edilizia scolastica e organizzazione e gestione servizi scolastici;
Organizzazione servizi pubblici di interesse generale compreso trasporto pubblico comunale;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE la Regione Calabria , Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. , con nota del 24 settembre 2012, pervenuta al protocollo
comunale n. 2395 del 03.10.2012, comunicava l’assegnazione al comune di Pazzano della somma di €. 90.000,00 per i lavori
di Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo sportivo polivalente “Via delle Miniere” rientrante nel
programma opere pubbliche di cui alla Legge Regionale n. 24/87 (finanziaria 2012);

CHE in data 09.12.2012 con delibera di G.C. n.° 46 si provvedeva a nominare responsabile unico del procedimento
dell’intervento in oggetto il geom. Francesco Salerno, responsabile dell’Ufficio Tecnico;
CHE in data 07.06.2013 con delibera di G.C. n.° 27 si provvedeva ad approvare il progetto definitivo dei lavori di che
trattasi;
CHE in data 07.06.2013 con delibera di G.C. n.° 27 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di
Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo sportivo polivalente “Via delle Miniere”;
CHE in data 10.06.2014 con determinazione di questo Servizio n.ro 100 R.G. si provvedeva a rettificare il quadro
economico dei lavori di Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo sportivo polivalente “Via delle
Miniere” secondo il seguente quadro economico:
A)

IMPORTO LAVORI
A1) Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3) Costo manodopera non soggetto a ribasso

TOTALE A
B)

€
€
€

55.061,29
757,20
9.750,00

€

65.568,49

€

295,06

€

8.196,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Diritti tecnici Art. 192 D.Lgs

1% di (A1+A2)x45%

B2) Spese Tecniche
12,50% di (A1+A2)
Indagini geologiche e
B3)
Geologo
B4) Spese di Pubblicazione Gara e diritti segreteria

€

1.500,00

€

500,00

B5) Imprevisti

€

171,01

B2) I.V.A. sui Lavori: 21% di (A1+A2)

€

13.769,38

TOTALE B

€

24.431,51

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

90.000,00

(Euro novantamila/00)

DATO ATTO:
CHE la suddetta spesa è finanziata nell’ambito del programma opere pubbliche della Regione Calabria di cui alla Legge
Regionale n. 24/87 (finanziaria 2012);
CHE questo Ente ha aderito alla SUAP - Stazione Unica Appaltante Provinciale, giusta delibera di Consiglio Comunale
n.° 16 del 08.10.2010 avente ad oggetto "Adesione SUAP- Approvazione nuovo schema di convenzione" (in caso di
lavori < a 150.000,00 dichiarando di volersi avvalere della facoltà prevista dalla Convenzione);
VISTO l’atto di validazione del progetto esecutivo del 07.06.2014;
VISTA la Determinazione a contrarre di questo servizio n.101 del 10.06.2014 con la quale è stata indetta apposita gara
d’appalto per l’esecuzione dei lavori di Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo sportivo polivalente
“Via delle Miniere” per l’importo complessivo a base d’asta di € 65.568,49, importo soggetto a ribassi € 55.061,29, €
9.750,00 per costo del personale non soggetto a ribasso ed €. 757,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTA la Determinazione del Dirigente della SUAP progr. Serv. n. 92 del 18.02.2015 - Reg. gen. n. 89 del 18.02.2015
con la quale si prendeva atto dei Verbali di gara delle sedute pubbliche del 3 e 17 dicembre 2014 e si aggiudicava in
via provvisoria l’appalto dei lavori di cui al progetto di Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo
sportivo polivalente “Via delle Miniere” all’Impresa I.G.S. srl con sede in Guardavalle (CZ) alla via loc. Vescovado, P.I.
024785710795 per l’importo complessivo di € 47.241,34 oltre IVA di cui:
€ 36.734,14 per lavori a base d’asta, al netto del ribasso d’asta del 33,285%
€ 9.750,00 per costo del personale non soggetto a ribasso
€ 757,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la comunicazione del Dirigente della SUAP prot. 66276 del 24.02.2015 pervenuta al protocollo comunale n.
405 del 26.02.2015 con cui si trasmettevano tutte le certificazioni necessarie all’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione in via definitiva della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
di che trattasi;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo da intendersi qui
integralmente riprodotto;

1.

Di aggiudicare definitivamente i lavori di Rifacimento muro di sostegno e sistemazione area campo sportivo
polivalente “Via delle Miniere” all’Impresa I.G.S. srl con sede in Guardavalle (CZ) alla via loc. Vescovado, P.I.
024785710795 per l’importo complessivo di € 47.241,34 oltre IVA di cui:
€ 36.734,14 per lavori a base d’asta, al netto del ribasso d’asta del 33,285%
€ 9.750,00 per costo del personale non soggetto a ribasso
€ 757,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2.

Di trasmette copia della presenta alla Stazione Unica Appaltante Provinciale con sede in Reggio Calabria via
Cimino n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco SALERNO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 06/03/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Francesco Salerno

VISTO/PARERE 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 Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

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 seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso mandato di pagamento
Impegno
Data

n.
Importo

Data
Intervento

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line n.ro 59 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pazzano.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - Provvedimenti.
Data 06/03/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Salvatore Passero

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pazzano, lì 06/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salerno Francesco

