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 055 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 12.05.2022
REGISTRO GENERALE N. 148 DEL 13/05/2022
OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO” (C.U.P.:
B77H2001598002 – CIG: 871982640D) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

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 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;
VISTI gli atti di contabilità relativi al PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, redatti e debitamente firmati dalla
DD.LL. acclarati al protocollo comunale n. 563/2022, dai quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il 05.03.2022
ammontano ad € 25.601,47 (importo da depurare del ribasso d’asta del 13,3249% oltre IVA al 10%;
VISTO il certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori, debitamente firmato dai DD.LL. e dal RUP, dell’importo di €
21.539,67 oltre €. 2.153,97 per IVA 10%;
VISTA la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 091 DEL 23.03.2022 di approvazione del 1 S.A.L.;
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori, si è ritenuto, utilizzando le somme derivanti dalle economie dei
lavori stessi, di eseguire alcune variazioni alle previsioni progettuali, specificatamente: Durante le operazioni di
demolizione per il riposizionamento delle griglie sulla Via Noceto sono stati rinvenuti alcuni chiusini in calcestruzzo
coperti da uno strato di pavimentazione, detti chiusini si presentano danneggiati e non possono più essere utilizzati
per la loro funzione e quindi, sono da sostituire con altri in ghisa delle stesse dimensioni e da riposizionare alla nuova
quota della pavimentazione. A seguito del riposizionamento delle griglie, è emersa anche la necessità di adeguare le
quote di progetto della pavimentazione in alcuni tratti della strada, in modo tale da far convogliare le acque piovane
nelle griglie di scolo ed evitare che si dirigano verso le aperture delle abitazioni esistenti. Inoltre, in seguito
all’adeguamento delle nuove quote, è stato necessario la messa in opera di ringhiere in ferro in corrispondenza di
alcune rampe di accesso, al fine di mettere in sicurezza i pedoni che percorrono la strada.
VISTA la richiesta all’Ente finanziatore di autorizzazione alla perizia di variante e la successiva autorizzazione acclarata
al protocollo comunale n. 1156/2022;
VISTA la Perizia di Variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei lavori, che prevede alcune migliorie e lavori
imprevisti, rispetto al progetto iniziale, con un maggiore importo pari ad €. 5.117,75 finalizzate al miglioramento della
funzionalità dell’opera, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Planimetria con interventi di perizia,
Particolari costruttivi, Computo metrico, Elenco prezzi, Quadro comparativo, computo metrico sicurezza, elenco prezzi
sicurezza, Analisi nuovi prezzi, Verbale concordamento nuovi prezzi, Quadro economico e Schema atto di
sottomissione.
Quadro economico che risulta essere il seguente:
LAVORI

€ 44 517,21

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 681,27

TOTALE APPALTO

€ 45 198,48

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€ 44 517,21

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
1) IVA Lavori e oneri sicurezza (10%)

€ 4 519,85

2) Spese tecniche

€ 5 225,00

3) Contributo integrativo spese tecniche (5%)

€ 261,25

4) IVA spese tecniche e contributo integrativo (22%)

€ 1 206,98

5) Incentivi art. 113 D.LGS 50/2016 (2%)

€ 903,97

6) Spese di gara S.U.A.P. (0,5%)

€ 225,99

7) Imprevisti

€ 282,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM. COMUNALE

€ 12 625,64

TOTALE GENERALE

€ 57 142,85

PRESO ATTO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche
rispetto al costo complessivo già previsto in quanto i maggiori oneri economici dell’intervento possono essere
sostenuti mediante l’utilizzo delle somme a disposizione scaturite dalle economie come si evince dal Quadro
Economico;
RICONOSCIUTA per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza a determinare l’approvazione della perizia di
variante di che trattasi, ai sensi dell’art. 106, Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 per gli adempimenti in materia di trasparenza e ribadito che il presente provvedimento
con gli allegati sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’ Ente;
DATO ATTO che il numero CIG, regolarmente acquisito e come in oggetto specificato, rimane immutato;
RITENUTA la predetta variante meritevole di approvazione poiché risolve problematiche di dettaglio e rende
l’intervento completamente fruibile all’uso;
VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs 56/2017;
DATO ATTO della necessità: di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’art.149 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. L.vo 50/2016 e s.m e i.;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale, tra le altre cose, prevede:
che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non espressamente attribuiti dalla Legge o dallo Statuto agli organi di governo
dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o Direttore Generale;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
RICONOSCIUTA pertanto la propria competenza a provvedere in merito;
DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa che qui di seguito si intende integralmente riportata;
DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori che presenta il seguente Quadro
economico:
LAVORI

€ 44 517,21

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 681,27

TOTALE APPALTO

€ 45 198,48

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€ 44 517,21

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
1) IVA Lavori e oneri sicurezza (10%)

€ 4 519,85

2) Spese tecniche

€ 5 225,00

3) Contributo integrativo spese tecniche (5%)

€ 261,25

4) IVA spese tecniche e contributo integrativo (22%)

€ 1 206,98

5) Incentivi art. 113 D.LGS 50/2016 (2%)

€ 903,97

6) Spese di gara S.U.A.P. (0,5%)

€ 225,99

7) Imprevisti

€ 282,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM. COMUNALE

€ 12 625,64

TOTALE GENERALE

€ 57 142,85

DI DARE ATTO CHE i maggiori costi trovano copertura finanziaria nelle economie scaturenti dal ribasso d’asta.
DI DARE ATTO che gli elaborati, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante della presente se si
trovano archiviati presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
DI ATTESTARE ai sensi del 147/bis TUEL la regolarità tecnica del presente atto;
DI DICHIARARE che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile ai
sensi del DLGS 267/2000;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

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.
Data12/05/2022
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
123
31.12.2020

n.
Importo
57.182,85

Data
Intervento
4021 RR.PP.2020

Esercizio
2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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

13/05/2022

227

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

