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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
protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

140

del 18/11/2021

Registro Gen. 278

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Progetto dei lavori di realizzazione impianto sportivo “Antonio Scopelliti - Alto
Magistrato Calabrese. Approvazione e liquidazione 1 SAL.-

CIG 6907259272

CUP J53E11000300001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 27/10/2021, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato
Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G.
2021 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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PREMESSO che:
1)
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – nell’ambito del programma operativo di sicurezza per lo
sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.8, Progetto Quadro “Progetto Locride” comunicava, con
nota prot. n° 555/SM/U/221/2012 del 02/02/2012, acquisita all’ufficio protocollo del Comune in data 10/02/2012 al n° 430,
che il progetto Impianto Sportivo “ANTONIO SCOPELLITI – ALTO MAGISTRATO CALABRESE”, presentato da questo Comune, è
stato ammesso al finanziamento con Decreto dell’Autorità di gestione del 26/01/2012 per l’importo complessivo di €
280.500,00;
2)
con Deliberazione della G.M. n° 63 del 12/10/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori sopra citati
per l’importo complessivo di e 280.500,00 redatto dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale arch. Bruno Sculli;
3)
con propria determinazione n. 37 del 11/06/2012, esecutiva, è stato conferito l’incarico professionale per la redazione della
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase
d’esecuzione all’arch MARIA SICLARI, con studio tecnico in Reggio Calabria (RC) Via Del Gelsomino n° 45/B;
4)
con propria determinazione n. 38 del 11/06/2012, esecutiva, è stato conferito l’incarico professionale per le indagini
geologiche e geotecniche e la stesura delle relazioni geologica e geotecnica al geologo dott. DOMENICO CARRA’, con studio
tecnico in Siderno (RC) Via Paolo Romeo n° 46;
5)
con propria n. 106 del 23/07/2014, esecutiva, è stato conferito l’incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo,
funzionale e statico in corso d’opera all’ing. ALESSANDRO COMMISSO, con studio tecnico a Siderno (RC) via Carlo Pisacane
angolo via Gorizia;
6)
detti incarichi professionali sono stati approvati dal Responsabile di Linea d’Intervento rispettivamente con note:
a) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002257/2012 del 12/10/2012 per il progettista arch. SICLARI, per l’importo di € 8.244,00
onnicomprensivo di onorario, oneri fiscali al 4% ed IVA al 21%;
b) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002254/2012 del 12/10/12 per il geologo dott. CARRA’, per l’importo di € 2.162,86
onnicomprensivo di onorario, oneri fiscali al 2% ed IVA al 21%;
c) prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0003385/2015 del 06/11/2015, per l’importo complessivo di € 2.055,73 onnicomprensivo di
onorario, oneri fiscali al 4% ed IVA al 22%;
7)
con propria determinazione n° 154 del 13/12/2016, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi
con il seguente quadro economico:
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta (di cui € 32.419,85 per Mano Op.)
= € 207.459,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
=€
6.223,80
SOMMANO I LAVORI
=€
213.682,80
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
66.817,20
=€
TOTELE IMPORTO DI PROGETTO
=€
280.500,00
8)
con propria determinazione n° 155 del 13/12/2016, esecutiva, venivano trasmessi tutti gli atti per la predisposizione del
bando di gara dei lavori e stabilite le determinazioni a contrattare ai sensi dell’ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
9)
con propria determinazione n° 28 del 02/03/2018, esecutiva, veniva:
a) preso atto degli atti di gara: bando di gara per l’esecuzione dei lavori; disciplinare di gara; schema di contratto
predisposto dalla S.U.A.; modulistica comprendente i modelli dalla lettera ‘A’ alla lettera ‘L’ trasmessi dalla Prefettura di
Reggio Calabria;
b) stabilito che Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso di cui all’art. 95 c. 4 lett a) e 148 c. 6 del
D.Lgs 50/2016 e smi, senza l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale;
VISTO il decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante prot. n° 148670 del 16/12/2019 con la quale i lavori
di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta B&G Costruzioni srl., con sede legale in Cirella di Platì (RC) c/da
Gioppo n° 28, C.F. e P.IVA n° 02526940800, con il ribasso del 38,879% sull’importo posto a base di gara € 207.469,00 oltre gli oneri
relativi alla sicurezza (€ 6.223,80) non soggetti a ribasso d’asta;
VSTA la propria determinazione n° 148 del 30/12/2019, esecutiva, con la quale veniva preso atto del decreto della Prefettura di
Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante prot. n° 148670 del 16/12/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla predetta
Ditta per l’importo (al netto del ribasso d’asta) di € 126.801,02, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 6.223,80, per un importo di
contratto di complessive € 133.024,82 oltre IVA, nella misura di legge;
VISTO che la Ditta, aggiudicataria dei lavori, ha contratto con la compagnia:
•
Tokio Marine HCC la polizza fideiussoria (ai sensi dell’art. 103 comma 7 del DLgs 50/16 e smi – cauzione definitiva) n°
28019992532 emessa in data 10/03/2020, rinnovata per il periodo dal 02/07/2016 al 02/07/2017–
•
Elba Assicurazioni spa la polizza C.A.R. n° 1616901 del 09/03/2020 rinnovata per il periodo dal 11/03/2021 al
11/03/2022–;
VISTO il contratto d’appalto redatto in data 01/09/2020 Rep n° 02/2020, registrato a Locri (RC) in data 01/09/2020 al n° 1847 Serie
1T;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria Tecnica Amministrativa Gestione
Fondi Europei e PON, prot. 10787 del 16/11/2020, Cod. Amm.: m_it, AOO: STAFEP uor: 555_SM con la quale veniva approvato il
contratto di appalto Rep n° 2/2020 relativo all’aggiudicazione dei lavori;
VISTO il verbale:
•
di consegna lavori redatto e firmato dalle parti in data 01/03/2021 da cui si evince che i lavori dovevano essere ultimati
entro 90 giorni naturale e consecutivi dalla consegna;
•
di sospensione lavori n° 1 del 19/03/2021;
•
di ripresa lavori n° 1 del 20/04/2021;
•
di sospensione lavori n° 2 del 01/06/2021;
•
di ripresa lavori n° 2 del 28/06/2021;
VISTA la nota:
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a)

con la quale la Ditta esecutrice dei lavori con PEC ha presentato richiesta di proroga, acquisita al protocollo comunale in
data 26/05/2021 al n. 1694, sul termine ultimo per l’ultimazione dei lavori per i motivi specificati nella predetta nota qui
allegata;
b) con la quale il RUP in data 31/05/2021 prot. 1746 al Ministero dell’Interno di concedere una congrua proroga sul termine
ultimo (30/06/2021) per la rendicontazione dei lavori così per come comunicato dal Ministero con nota del 05/11/2020
prot. 10477;
c) il Ministero dell’Interno con nota prot. 9279 del 15/09/2021, acquista al protocollo comunale in data 17/09/2021 al n°
2964, concedeva una congrua proroga al fine “di disporre di una prospettiva più ampia per l'attuazione delle operazioni
necessarie alla conclusione degli interventi finanziati sul Piano di Azione Giovani”.
d) con la quale il RUP in data 07/10/2021 prot. 3121 chiedeva alla Direzioni lavori una relazione dettaglia sullo stato
dell’opera ed un cronoprogranna per il completamento dell’intervento,
e) con la quale la D.L. in data 13/10/2021 prot. 3193 relazionava sullo stato dell’arte con allegato il cronoprogramma dei
lavori ancora da eseguire.
VISTA la concessione della proroga dei termini contrattuali (Art. 107, comma 5, periodo 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) del
15/10/2021 prot. 3227 con la quale il RUP concedeva una proroga di giorni 200 giorni sul termine ultimo per l'ultimazione dei
lavori in oggetto;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), acquisiti al
protocollo del Comune in data 13/10/2021 al n. 3196, a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice,
VISTO il prino certificato di pagamento emesso dal RUP 13/10/2021 relativo al 1° SAL per un importo (lavori più oneri
sicurezza) pari ad € 56.328,43 oltre all’IVA al 22% (pari ad € 12.392,25) per un totale complessivo di euro 68.720,68;
VISTA la fattura n° 12 del 13/10/2021 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell’Ente in data
15/10/2021 al n° 3218, con i seguente importi in €:
IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)
IVA al 22,00%
TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 56.328,43
12.392,25
68.720,68
VISTO:
a)
VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell’ufficio tecnico, prot n° INPS_27691274 da cui risulta che la ditta è in regola (fino
al 11/01/2022);
b)
il vademecum del beneficiario da cui si evince che al pagamento delle predette fatture, intestate al soggetto attuatore
(Comune di Canolo), è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di
erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di
primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di
Rotazione e quindi l’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi
nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
DI DARE ATTO che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, i codici: CIG e CUP sono specificati nell’oggetto del
presente atto;
VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il
D.lgs 118/2011;

DETERMINA
1)
2)

3)
4)
5)

Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
Di APPROVARE per i lavori di “realizzazione impianto sportivo “Antonio Scopelliti - Alto Magistrato Calabrese” eseguiti dalla
ditta B&G Costruzioni srl., con sede legale in Cirella di Platì (RC) c/da Gioppo n° 28, C.F. e P.IVA n° 02526940800:
a) gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici,
SAL), acquisita agli atti del Comune in data 13/10/2021 al n. 3196, a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice,
b) il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore della Ditta per l’importo di € 56.328,43 oltre all’IVA al 22% (pari ad €
12.392,25) per un totale complessivo di euro 68.720,68;
c) la fattura n° 12 del 13/10/2021 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell’Ente in data 15/10/2021 al n°
3218, con i seguente importi in €
IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)
IVA al
22,00%
TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento
56.328,43
12.392,25
68.720,68
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;
Di DEMANDARE il pagamento delle predette fatture, intestate al soggetto attuatore (Comune di Canolo), al Fondo di
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul finanziamento concesso a questo Ente;
Di PRENDERE ATTO che:
a) la liquidazione della fattura alla Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (Split
payment);
b) il relativo mandato di pagamento dovranno essere effettuato mediante bonifico su C/C Bancario dedicato indicato da
ciascun professionista;
a) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
b) 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,
c) 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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6)

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 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
Di TRASMETTERE il presente atto al:
 Al Responsabile della Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità” - Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità”;
 Al Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 Al Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Ing. Pietro Fazzari

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 147-bis, 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

22/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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
f.to ing. Pietro Fazzari

