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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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RESPONSABILE: Salvatore Passero
ANNO 2022
REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 103 DEL 30/06/2022
REGISTRO GENERALE N

187

DEL

30/06/2022

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO”
(C.U.P.: B77H2001598002 – CIG: 871982640D) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP (ART.
113 D.LGS. 50/2016) .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio amministrativo prot. 017 del
05/01/2021;
Vista la delibera n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/05/2022 di
approvazione bilancio 2022/2024;
Vista la delibera n. 11 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 11/03/2022 di
approvazione piano degli obiettivi ai responsabili di P.O.
PREMESSO:
CHE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014/2020 Programma Strade Delibera
CIPE 14/2019 sono destinati ai comuni con popolazione al 31.12.2018:
- Inferiore a 1100 abitanti €. 50.000
- Compresa tra 1101 e 1450 abitanti €. 60.000
- Compresa tra 1451 e 2000 €. 70.000,00.
CHE la Regione Calabria con nota pervenuta in data 11.11.2019 ha invitato i comuni a
trasmettere entro il 15.11.2019 documentazione tecnica comprensiva di scheda, relazione e
valutazione economica della proposta di intervento;
CHE l’amministrazione Comunale di Pazzano, rientra nella tipologia di Comuni con
popolazione inferiore a 1100 abitanti ed ha inteso partecipare alla selezione per l’ammissione
degli interventi previsti nel programma strade Delibera CIPE 14/2019;
CHE il Comune di Pazzano con Deliberazione G.M. n. 42 del 31 luglio 2017 ha approvato lo
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA e nominato il RUP per l’intervento in
oggetto denominato: “MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO”;
CHE la Regione Calabria ha finanziato il suddetto intervento per l’importo di €. 57.142,86;
CHE con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 25 del 04.02.2021 è stato
affidato l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della
sicurezza e della DD.LL. al geom. Fiorenza Eliseo nato a Melito Porto Salvo il 13.03.1974 e
residente a Pazzano in via Ten. Libero Fiorenza, 3 c.f. FRNLSA74C13F112S, p.i.
01563070802, iscritto al Collegio professionale dei Geometri della Provincia di Reggio
Calabria, n.ro d’ordine 1988;
CHE con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n.ro 082 del 22.04.2021 è stato
approvato il progetto definitivo redatto dal tecnico incaricato;
CHE con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n.ro 095 del 10.05.2021 è stato
approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato geom. Eliseo Fiorenza,
per un importo complessivo di euro €. 57.142,86;
CHE con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico Manutentivo n.ro 136 del
29.06.2021 è stato avviato l’iter delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei
lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m. i mediante
procedura sul portale Istituzionale acquisti in Rete ME.PA. Tramite RDO n. 2845324;

CHE con determinazione del responsabile del servizio Tecnico Manutentivo R.U. 169 del
05.08.2021 sono stati approvati i verbali di gara tenutasi il 31.08.2021 ed è stato aggiudicato il
lavoro all’impresa MARRAPODI GIORGIO con sede in Stilo, che ha offerto un ribasso del
16,3249 % per l’importo complessivo di €. 37.400,00 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 681,27
non soggetti a ribasso per la somma complessiva di €. 38.081,27;
CHE con Determinazione del servizio tecnico manutentivo Reg. Gen.196 del 20.09.2021 è
stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di gara;
ATTESO:
CHE la spesa trova copertura sul capitolo di spesa 4021 del bilancio corrente, che presenta
la necessaria disponibilità;
CHE in data 04/01/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori, come da processo verbale
di consegna redatto in pari data e che gli stessi sono regolarmente in corso;
CHE con determinazione del responsabile del servizio Tecnico Manutentivo R.U. 091 del
23.03.2022 sono stati approvati gli atti contabile del PRIMO S.A.L.;
CHE con determinazione del responsabile del servizio Tecnico Manutentivo R.U. 167 del
08.06.2022 sono stati approvati gli atti contabile del SECONDO S.A.L.;
CHE con determinazione del responsabile del servizio Tecnico Manutentivo R.U. 176 del
20.06.2022 sono stati approvati gli atti contabile dello STATO FINALE e il CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Deliberazione G.M. n.ro 36 del 07.07.2017 di adozione del “REGOLAMENTO PER
GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016”;
VISTA la nota prot. 2327 del 30.06.2022 prodotta da parte del geom. Francesco Salerno,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché progettista e direttore dei lavori
nell’intervento in oggetto, con la quale chiede le competenze dovutegli pari ad €. 741,51,
come previsto dal suddetto regolamento;
CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle competenze dovute al RUP
geom. Francesco Salerno in virtù del “REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016” e specificatamente:
€

1.029,88

per fondo incentivante 80 %

€

823,90

per fondo per l’innovazione 20 %

€

205,98

competenze RUP 90 % del fondo incentivante €

741,51

Previsione in progetto INCENTIVO ART. 113 D.L. 50/2016
Di cui

CONSIDERATO CHE la spesa trova copertura sul capitolo di spesa 4021 del bilancio
corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
-

Artt. 107 e 184 del T.U. n° 267 del 18/08/2000;
Regolamento comunale di contabilità;
Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
Statuto Comunale;

CREDITORE: Geom. Francesco Salerno, Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE:
€ 741,51

INTERVENTO PREVISTO IN BILANCIO:
la spesa è imputata al Cap. 4021 del bilancio 2022
impegno n.ro 123/21

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DISPORRE la liquidazione della spesa come descritto in narrativa al RUP, progettista e
direttore dei lavori geom. Francesco Salerno, dell’intervento denominato: “MESSA IN
SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO” ad avvenuto accredito delle somme
da parte dell’Ente finanziatore (REGIONE CALABRIA)
DI PRECISARE che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari a € 741,51
trova la necessaria copertura al cap. 4021 del bilancio 2022.
DI DICHIARARE il presente provvedimento all’albo-on line sul sito istituzionale dell’Ente in
assolvimento degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Passero

firma sostituita con indicazione a stampa 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 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di
bilancio nel medesimo indicato;

Pazzano, lì 30/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Muscari

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comune.pazzano.rc.it
data
Numero
30/06/2022
301

IL Responsabile
Salvatore Passero
firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs
39/1993

