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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

156

02/12/2014

Registro Gen. 286

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

lavori di “Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate
a centro di aggregazione”. Approvazione e liquidazione
onorario progettazione.CIG 5325704DF5
CUP J56D13000110002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;
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PREMESSO che con propria determina n° 3 del 27/01/2014, esecutiva, per i lavori di
“Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione”, finanziati
con Decreto Dirigenziale - Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione

Nazionale e Comunitaria, Settore 1 “Programmazione” - n° 11341 del 06/08/2013 per
un importo complessivo di € 400.000,00 veniva determinato:
1 - Di Affidare l’incarico di progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione lavori e
contabilità, coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e certificato
di regolare esecuzione alla DEDO Ingegneria srl - sede legale Via Bologna n° 1 - 65121
Pescara;
2 - il corrispettivo (comprensivo di onorari, oneri riflessi e spese) al netto del ribasso
offerto (40,00%), pari ad € 16.740,00 oltre IVA al 22%;
VISTO il disciplinare d’incarico firmato dalle parti in data 14/04/2014;
CONSIDERATO che:
1) Con delibera della G.M. n° 33 del 26/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo dei
lavori sopra specificati, redatto dal tecnico incaricato, per l’importo complessivo di e
400.000,00;
2) con determina, del responsabile ATM, n° 71 del 12/06/2014, esecutiva veniva riapprovato
il progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Costo Personale non soggetti a ribasso
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO I LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Per lavori in economia ed imprevisti
Espropri
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic.
Accatastamento, APE ecc
Per incentivi per il RUP ed il supporto al RUP
Contributo Autorità Vigilanza per gara
Spese per commissione giudicatrice gara (SAUP)
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%
su comp. tecniche pari al 22%
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

=€
=€
=€

=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€

226.224,35
76.494,16
7.000,00
=€

309.718,51

=€
=€

90.281,49
400.000,00

24.204,93
0,00
17.409,60
2.000,00
9.600,00
225,00
1.600,00
30.971,85
4.270,11

VISTA la polizza di assicurazioni responsabilità professionale progettista ai sensi dell’art. 90
c.5 e dell’art 111 del D.Lgs 163/2006 e smi e dell’art 269 del DPR 207/2010;
VISTA la fattura n° 20/2014 del 31/10/2014 trasmessa dalla Dedo ingegneria srl per le
prestazioni relative alla progettazione (definitiva ed esecutiva) ed al coordinamento sicurezza
in fase di progettazione, dei lavori in premessa, con i seguenti importi:
ONORARIO INPS 4% Contr Integr 4% IVA 22% TOTALE
8.310,00
0,00
332,40
1.901,33 10.543,73
VISTO il DURC, prot n° 32823349 del 20/11/2014 CIP n° 20131267969751, rilasciato
dall’INPS in data 27/11/2014, acquisito dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, da cui
risulta che la ditta è in regola;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa da INARCASSA – Liberi
professionisti, in data 01/12/2014 prot. 1329962 ed acquisita agli atti del Comune in data
02/12/2014 al prot 3435, da cui risulta che detta Società è in regola;
RITENUTO di poter provvedere in merito;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;
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DETERMINA
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 20/2014 del 31/10/2014 trasmessa dalla
Dedo ingegneria srl per le prestazioni relative alla progettazione (definitiva ed
esecutiva) ed al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori in
premessa, con i seguenti importi:
ONORARIO INPS 4% Contr Integr 4% IVA 22% TOTALE
8.310,00
0,00
332,40
1.901,33 10.543,73
3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato
indicato dalla società stessa;
4 - Di IMPUTARE la spesa su indicata al CAP. CAP 2900 RR.PP. del PEG Bilancio Anno
2014 (impegno 2013.689);
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 la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
7 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:



Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

