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COMUNE di CANOLO
89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
e_mail PEC protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

031

del 05/03/2020

Registro Gen. 058

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

lavori di "Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato – 2
stralcio O.M. 3081/00" Approvazione atti contabili relativi allo STATO
FINALE.

CIG

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene
nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del
29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle
more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;
VISTA l’art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;
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PREMESSO che:
1 - con deliberazione della G. C. n. 6 in data 09/01/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato – 2 stralcio
O.M. 3081/00” che prevede una spesa complessiva di Euro, di cui:
821.688,85
a)- Importo lavori assoggettati al ribasso ...........................
€
b)- Importo oneri per la sicurezza ......................................
€
34.286,73
c)- somme a disposizione dell’Amministrazione ................
€
435.166,67
TOTALE PROGETTO .....................................
€
1.291.142,25
2 - i lavori suindicati sono:
•
stati finanziati dalla Regione Calabria con nota prot. n° 8037 del 13/12/2001 acquisita agli atti di
questo comune in data 24/12/2003 al prot. 4155;
•
previsti nella programmazione triennale dei LL.PP 2002/04 approvata con deliberazione della G.C. n°
08 del 14/03/2003 e che la loro realizzazione è stata prevista per l’anno 2003;
3 - Con determina, del responsabile del procedimento, n. 85/RT del 23/07/2003, esecutiva, i lavori suindicati
sono stati aggiudicati all’impresa Gullace Ferdinando da Canolo (RC), C.F. GLLFDN43E30B617K P. IVA
00226820801, per un importo di € 644.697,07 al netto del ribasso percentuale del 21,540%, oltre gli oneri
sicurezza ed IVA;
4 - L’importo totale di contratto è di € (644.697,07+34.286,73) = 678.983,80 oltre IVA al 10%.
VISTE le polizze fidejussorie contratte con le seguenti compagnie:
•
Carige Assicurazioni, n. 553828557-09 in data 29/08/03, relativa alla cauzione definitiva (art. 30 c. 2
legge 109/94 e smi);
•
Carige Assicurazioni, n. 548124304-00 in data 01/09/2003, relativa all’assicurazione responsabilità
civile;
•
Assitalia Assicurazioni, n. 075 00356517 in data 01/09/2003, relativa danno alle cose (CAR);
VISTO il contratto d’appalto redatto in data 30/09/2003 n° Rep 08/2003, registrato a Locri (RC) in data
01/10/2003 al n° 1396 Serie I°;
VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori n° 1 redatto in data 24/02/2004, tempo per l’ultimazione dei
lavori è di 360 giorni (art. 5.10 del Capitolato Generale d’Appalto);
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 redatto in data 22/06/2004,
VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 redatto in data 27/01/2005,
VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori n° 2 redatto in data 27/01/2005, tempo per l’ultimazione dei
lavori è di 360 giorni (art. 5.10 del Capitolato Generale d’Appalto);
VISTO il verbale di CONSEGNA TOTALE dei lavori n° 3 redatto in data 12/01/2006, tempo per l’ultimazione
dei lavori è di 360 giorni (art. 5.10 del Capitolato Generale d’Appalto);
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 redatto in data 28/02/2007,
VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 redatto in data 27/12/2007,
VISTA la determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 161/RT del 10/12/2007, esecutiva con la stata
approvata la perizia di variante e suppletiva riguardante opere migliorative e funzionali al progetto iniziale, il cui
quadro economico è il seguente:
Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso d’asta = € 888.952,59
A detrarre il ribasso d’asta del 21,54%
= € -191.480,39
Oneri sicurezza
=€
35.647,00
SOMMANO I LAVORI
= € 733.119,20
Somme a disposizione dell’Amministrazione
per IVA sui Lavori al 10%
=€
69.747,22
per IVA Oneri Sicurezza pari al 10%
=€
3.564,70
per allacci a pubblici servizi
=€
2.000,00
per acquisizioni aree o immobili
=€
53.700,00
competenze tecniche: (prog, Dl, Oneri Sicurezza)
= € 210.000,00
relazione geologica = €
27.000,00
Collaudo amministrativo o Cert Reg Es = €
1.500,00
Collaudo Statico e specialistici e spese di laboratorio = €
3.000,00
incentivi per il RUP = €
17.779,05
CNPAIA pari al 2%
=€
4.830,00
IVA sulle competenze tecniche
=€
49.266,00
per spese pubblicità
=€
1.000,00
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
= € 443.386,97
Economie per RIBASSO D’ASTA
= € 114.636,08
= € 1.291.142,25
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO
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VISTO l’atto di sottomissione aggiuntivo redatto in data 27/12/2007 n° Rep 08, registrato a Locri (RC) il
27/12/2007 al n° 1001 Serie 1° che prevede:
1 - maggiori lavori per complessivi € 54.135,40 al netto del ribasso d'asta del 21 54% di cui:
 per lavori al netto del ribasso
€
52.775,13;
 per oneri relativi alla sicurezza
€
1.360,27;
2 - una proroga sull’ultimazione dei lavori di 60 giorni
VISTE le determine, del responsabile del servizio tecnico con la quale sono state liquidate i seguenti SAL:
n°
in data
Liquidato
Importo
IVA 10%
TOTALE
83
02/08/2004
SAL e Certif. n° 1°
102.660,00
10.266,00
112.926,00
142
14/11/2005
SAL e Certif. n° 2°
199.300,00
19.930,00
219.230,00
60
11/05/2006
SAL e Certif. n° 3°
164.900,00
16.490,00
181.390,00
51
04/04/2007
SAL e Certif. n° 4°
164.000,00
16.400,00
180.400,00
37
28/03/2008
SAL e Certif. n° 5°
70.733,16
7.073,32
77.806,48
TOT. LIQUIDATO
701.593,16
70.159,42
771.752,48
VISTI gli atti contabili relativi allo STATO FINALE (Libretto delle misure, registro di contabilità, sommario
registro di contabilità, SAL finale), acquisiti agli atti di questo Comune in data 02/09/2019 al prot.2351,
presentati della Direzione Lavori;
VISTO il certificato di pagamento n° 6, emesso in data 04/03/2020 da cui risulta a favore dell’impresa
suindicata un credito di :
IVA al 10 %
Importo Stato Finale+Oneri Sic.
TOTALE
30.876,00
3.087,60
33.963,60
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo STATO FINALE e del
certificato di pagamento n° 6;
VISTI gli artt. 183 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 gli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori di “Prevenzione dei rischi e
consolidamento del centro abitato – 2 stralcio O.M. 3081/00” eseguiti dall’impresa GULLACE
FERDINANDO da Canolo (RC) ed il certificato di pagamento n. 6, per i motivi sopra specificati, per il
seguente credito di:
IVA al 10 %
Importo Stato Finale+Oneri Sic.
TOTALE
30.876,00
3.087,60
33.963,60
presentati dalla Direzione dei Lavori;
3 - Di DARE ATTO che la somma suindicata, a favore dell’impresa GULLACE FERDINANDO con sede
legale in c/da Scorciapelle Canolo (RC), sarà liquidata con successivo atto una volta avuto l’accredito della
somma da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dopo le verifiche previste dalle normative;
4 - Di PRENDERE ATTO che le somme inerente il presente progetto sono previste al CAP. 3358.2 Miss. 11
Progr. 01 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020;
5 - 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;
6 - Di DARE ATTO che:
a) Gli atti contabili STATO FINALE, qui non allegati, sono depositati nel fascicolo di pertinenza
dell’oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
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) ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
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1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.°
1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.

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

COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, 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

17/03/2020

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

17/03/2020

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.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________________________ e così
per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

