COMUNE DI PAZZANO
( Città Metropolitana di Reggio Calabria )

www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PEC: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it - MAIL: serviziotecnicomanut@libero.it
CODICE FISCALE: 81001230804 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: TL6LKG
RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO

DETERMINAZIONE N.RO 054 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 12.05.2022
REGISTRO GENERALE N. 147 DEL 13/05/2022
OGGETTO:
LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI AL CIMITERO COMUNALE”
B71B22000200004 - APPROVAZIONE PRIMO S.A.L.

CIG 9069944291 – CUP

RICHIAMATO
• Il Decreto Sindacale prot. 2741 del 29.10.2020 con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno
responsabile del servizio tecnico-manutentivo con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 110, comma 1
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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N.09 adottata in data 21/04/2021, di approvazione del bilancio di
previsione anno 2021/2023;
VISTA la delibera numero 29 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell’11/05/2021 con la quale è stato
approvato il Piano degli Obiettivi responsali di servizio, anno 2021;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale ha avuto la necessità e l’urgenza di realizzare nuovi loculi al cimitero comunale;
CHE quelli realizzati negli anni precedenti sono stati per buona parte assegnati;
CHE, pertanto, il comune di Pazzano si è attivato con urgenza per realizzare tali interventi;
VISTA la deliberazione G.M. n. 01 del 13.01.2022 di approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE LOCULI AL CIMITERO COMUNALE” e di nomina del R.U.P. progettista e
DD.LL. nella persona del geom. Francesco Salerno, responsabile del servizio tecnico- manutentivo;
VISTA la deliberazione G.M. n. 02 del 20.01.2022 di approvazione progetto definitivo-esecutivo dell’intervento
denominato “REALIZZAZIONE LOCULI AL CIMITERO COMUNALE” redatto dallo scrivente;
VISTA la determinazione a contrarre n. 059 del 10/22/2022 con la quale si è dato avvio alla procedura di
affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE LOCULI AL CIMITERO COMUNALE”;
CHE con procedura RDO n. 2957953 sul MePa in data 12.02.2022, il RUP nell’esercizio delle sue funzioni, ha rivolto
l’invito a n.ro 3 Ditte a presentare offerta per l’affidamento di lavori in oggetto, con termine di presentazione
dell’offerta economica entro le ore 09.30 del 17/02/2022;
CHE entro il termine assegnato non è pervenuta nessuna offerta da parte dei concorrenti invitati;
CHE con Determinazione di questo servizio è stato preso atto della seduta deserta per la gara d’affidamento dei lavori;

CHE in virtù della mancata assegnazione dei lavori, è stato redatto dal responsabile del servizio un nuovo progetto per
la realizzazione di nuovi loculi cambiando la localizzazione, la disposizione degli stessi e i relativi importi, per una
somma complessiva di euro €. 13.200,00, così suddiviso:
A) LAVORI
- Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2%
Importo Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui lavori ……………………………………..
Art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.…………………………….
Imprevisti e arrotondamenti………………………… ……..
Importo s.a d.

€ 10.432,20
€
208,64
€ 10.640,84
€
€
€
€

2.340,98
212,80
5,38
2.559,16

CONSIDERATO che tale intervento è iscritto Capitolo 1920 RR.PP.2021 del bilancio provvisorio 2022;
CHE con Determinazione di questo servizio R.G. n. 074 del 24.02.2022 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo
ed è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b)
del D,Lgs 50/2016 e s.m.i. invitando operatori economici abilitati in ME.PA;
CHE con Determinazione di questo Ufficio R.G. n. 106 del 06.04.2022 veniva aggiudicato definitivamente l’appalto
all’impresa AM COSTRUZIONI SNC con sede in Stilo (unica partecipante), che ha offerto un ribasso del 2% per
l’importo complessivo di €. 10.422,20 di cui €. 10.223,56 di lavori ed € 208,64 di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTA la lettera commerciale di affidamento lavori redatta ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
sottoscritta dal responsabile del Servizio Tecnico e dal titolare dell’Impresa esecutrice;
VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 31.03.2022;
VISTI gli atti di contabilità relativi al primo di avanzamento dei lavori, redatti e debitamente firmati dalla DD.LL., dai
quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il 03.05.2022 ammontano ad € 10.432,20 (importo da depurare del ribasso
d’asta del 2%) oltre IVA al 22%;
VISTO il certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori, debitamente firmato dai DD.LL. e dal RUP, dell’importo di €
10.380,04 oltre €. 2.283,61 per IVA 22%;
VISTO il DURC REGOLARE in atti Numero Protocollo INPS_30407932 Data richiesta 16/03/2022 Scadenza validità
14/07/2022;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei suddetti atti tecnico-contabili;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori, redatti e debitamente firmati
dalla DD.LL., dai quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il 03.05.2022 ammontano ad € 10.432,20 (importo da
depurare del ribasso d’asta del 2%) oltre IVA al 22%;
DI APPROVARE il certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori, debitamente firmato dai DD.LL. e dal RUP,
dell’importo di € 10.380,04 oltre €. 2.283,61 per IVA 22%;
DI PROVVEDERE con successiva determinazione alla liquidazione della somma spettante all’Impresa AM
COSTRUZIONI SNC con sede in Stilo, aggiudicatrice dei lavori;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
DI DARE ATTO, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom.
Francesco Salerno – Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo nominato;
IL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, è trasmesso al Responsabile dell’Albo per la
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco SALERNO)

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 12/05/2022
Il Responsabile del Servizio
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:
[x] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 12/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Muscari

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
103/2021

n.
Importo
13.200,00

Data
Intervento

Esercizio

1920 RR.PP.2021

2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Antonio Muscari
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.

Attestazione di pubblicazione
pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it
nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti -

Data

numero
226

13/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero
(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)

