COMUNE DI ROTA GRECA (PROV. DI COSENZA)
via S. Francesco - 0984/920405 fax 0984/920791
N._________ R.G..D
Del 11.04.2013
VERBALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

lavori di “sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale,
sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a
monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia”- Approvazione e
liquidazione competenze tecniche per studio geologico tecnico.

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05.07.2004, ad oggetto: “Attribuzione
responsabilità degli uffici e dei servizi agli Assessori Comunali ai sensi della Legge n. 388 del
23.12.2000, come modificata dalla Legge n. 488 del 28.12.2001”;
VISTO il Decreto di nomina Prot. n. 2269 del 23.06.2009, con il quale viene nominato responsabile
del servizio area tecnica l’Assessore Bottino Vincenzo ed in assenza o impedimento assumerà la
responsabilità del servizio l’Assessore Lupo Piero;
PREMESSO :
Che con determina del responsabile del Servizio area tecnica n. 12 del 21.01.2009 è stata approvata
la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, stato finale e parcella
tecnica dei lavori di “1° stralcio relativo ai lavori di consolidamento del versante medio fosso casale
interventi prioritari via Roma e localita’ babilonia” giusto contratto di appalto n. 224 del 13.05.2005
registarto a Cosenza in data 20.05.2005 al n. 3391 e atto aggiuntivo in data 13.02.2008 rep. n. 248
registrato a Cosenza in data 28.02.2008 al n. 266;
CHE con nota prot. n. 1981 del 29.05.2009 veniva chiesto alla Regione Calabria – Dipartimento 9
LL.PP. – l’autorizzazione per l’utilizzazione delle economie sul progetto principale pari ad €.
235.586,53;
CHE con determina del responsabile del servizio area tecnica n. 220 del 12.11.2009 veniva
approvata la relazione, quadro economico e la planimetria (progetto preliminare) con sopra segnate
le opere eseguite e le nuove opere da eseguire consistenti in sistemazione area a valle di Via Roma
ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del
fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via
Venezia;
CHE con nota prot. 4136 del 12.11.2009 è stata trasmessa la determina n. 220/09, con gli atti
allegati, e veniva chiesto all’Amministrazione Provincia di Cosenza l’utilizzazione delle economie di
€. 235.586,53;
CHE la Regione Calabria con propria nota prot. n. 18281 del 12.10.2010 ha trasmesso il Decreto n.
13947 del 06.10.2010 di utilizzazione dei residui di complessivi €. 235.586,53 registratasi sui lavori
del progetto principale;
Che con determina n. 195 del 10.12.2010 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva, contabilità collaudo e coordinatori per l’esecuzione dei lavori (legge 494/96 – D.Lgs 81/08
e s.m.i.) agli Ingegneri Barci Antonio da Taverna di Montalto Uffugo e Ing. Covelli Ippolito da
Cosenza, mentre per la parte geologica al geologo Dr. Gosso Ciponte Vincenzo da Belvedere
Marittimo;
CHE con delibera di G.C. n. 40 del 20.10.2011, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale,
sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a
monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia”.

CHE con nota prot. n. 2927 del 13.10.2011 veniva trasmesso, il progetto definitivo ed esecutivo,
corredato della delibera di G.C. n. 40/2011 di approvazione, alla Regione Calabria per il parere di
compatibilità geomorfologico per come previsto dalla Legge 183/99;
CHE la Regione Calabria - Autortità di Bacino Regionale (ABR) - con nota prot. n. 0189944 del
29.11.2011 esprimeva il parere favorevole di compatibilità geomorfologico per gli aspetti di specifica
competenza a condizione che vengano stralciate le suddette opere:
-

Intervento su Via Venezia e muretto di recinzione e bitumazione stradale in Via Fontanelle;
Siano previsti periodici controlli per rilevare l’efficacia e l’efficienza degli interventi di
sistemazione idrogeologica già realizzati ed in progetto, nonché per valutare la necessità di
interventi manutentivi;
- Siano state ottemperate le prescrizioni impartite da questo Ufficio nel parere rilasciato prot. n.
2531 del 24.01.2005;
CHE con nota prot. n. 3384 del 01.12.2011 veniva comunicato ai tecnici incaricati Ing. Barci Antonio
e Ing. Covelli Ippolito di adeguare gli elaborati progettuali secondo quanto richiesto dall’Autorità di
Bacino Regionale;
CHE in data 11.01.2011 i tecnici incaricati hanno ripresentato gli elaborati corretti secondo le
indicazione dell’ABR e di questa Amministrazione (con inserimento di un tratto di raccolta di acque
meteoriche e relativo pozzetto su traversa Via Venezia);
CHE il progetto è stato ritrasmesso all’ABR ed all’Amministrazione Provinciale acquisendo i
pareri favorevoli rispettivamente in data 20.03.2012 prot. 0099866 ed in data 02.04.2012 prot. n.
33237;
CHE è stato riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo, aggiornato a seguito del parere di
compatibilità geomorfologica espresso dall’ABR (Autorità di Bacino regionale), redatto dai tecnici
incaricati Ing. Barci Antonio, Ing. Covelli Ippolito e dal geologo Dr. Gosso Ciponte Vincenzo, con
delibera di G.C. n. 02 del 26.01.2012 avente il seguente quadro economico di spesa:
A)IMPORTO DEI LAVORI ………………………………………………..€. 165.256,55
Di cui : oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 5.616,67
Di cui: Costi Manodopera
€. 51.585,38
Importo dei lavori soggetti a ribasso ……………………………€. 108.054,50
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA ……………………….€. 165.256,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1- IVA Sui lavori e oneri della sicurezza 21% ……………………€. 34.703,88
2- Spese Generali e Tecniche 10%
> progettazione, direzione lavori e coll. amm/vo €. 14.000,00
> Studio geologico
€. 2.500,00
Sommano …………………………………… €. 16.500,00
3) gara e pubblicità
€. 1.000,00
4) Indagini
Indagini geologiche
€. 5.000,00
5) Rilievi
€. 1.000,00
6) coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
€. 4.900,00
Sommano ………………………………………..€. 11.900,00
7) Responsabile del procedimento
€. 1.239,42
8) Imprevisti
€.
22,68
9) IVA al 21% sulle voci 2.3.4.5.6
€. 5.964,00
Sommano ……………………………… €. 7.226,10
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione ……………………………. €.
70.329,98

IMPORTO TOTALE DELL’OPERA …………………….. €. 235.586,53
CHE con determina del Responsabile del servizio area tecnica n. 69 del 29.06.2012 è stata indetta,
stante l’urgenza, gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, di cui all'art. 57 comma 6, D.Lgs 163/2006, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo più basso;

Che, con determina del responsabile del Servizio Area tecnica n. 106 del 03.09.2012 veniva
aggiudicata, definitivamente, la gara d’appalto relativa ai lavori di sistemazione area a valle di Via
Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione
del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via
Venezia” all’Impresa CO.GE.CA. costruzioni generali Calabresi sas di Perrone geom. Damiano e C.
con Sede in Corigliano Calabro (Cs) alla Via Locri s.n.c. per l’importo di contratto di EURO
154.081,76, depurato del ribasso offerto del 7% sull’elenco prezzi posto a base di gara, (compreso
Euro 5.616,67 per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’ IVA;
Che è stipulato regolare contratto d’appalto in data 09.10.2012 rep. n. 276, registrato a Cosenza in
data 15.10.2012 al n. 717, serie 1;
Che a seguito delle risultanze della gara d’appalto, è stato approvato con determina del responsabile
del servizio area tecnica n. 19 del 14.02.2013 il quadro economico di riaccertamento della spesa con
le seguenti risultanze:
A) Lavori:
- Importo dei lavori

€.

- di cui oneri per sicurezza (non soggetti a
ribasso)
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A
RIBASSO
- A detrarre il ribasso offerto del 7%
RESTANO I LAVORI di contratto

€.

165.256,55
5.616,67
€.

159.639,88

- €.
€.

11.174,79
148.465,09

€.
€.

5.616,67
154.081,76

B) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE LAVORI DI
CONTRATTO (compreso oneri
attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1) Iva 21% su lavori ed oneri sicurezza

€

2) Spese Generali e Tecniche 10%:> progettazione, direzione lavori
e coll. amm/vo ……………………………………….………..……..€.
Studio geologico ……………………………………………..€.
Sommano …………………………………… €.

32.357,17 32.357,17
14.000,00
2.500,00
16.500,00

3) gara e pubblicità…………………………………………………………€
4 Indagini geologiche……………………………………. ………….. €.

1.000,00
5.000,00

5 rilievi ……………………………………… ………………………….. €.

1.000,00

6 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione…..€

4.900,00

Sommano(gara e pubblicità +indagini geol,+ rilievi + coord sicurezza

11.900,00

7 Responsabile del procedimento………………………………..€.

1.239,42

8 Per imprevisti e/o perizia variante 5% su €.159.639,88……€

7.981,99

9 per IVA al 21% su voci 2.3.4.5.6.8 (su tot. €. 36.381,99).€.

7.640,22

Sommano (RUP,imp.e/oPer.Var, IVA su voci 2.3.4.5.6.8
10 per economie………………………………………………………€.

16.861,63
3.885,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE………€.
TOTALE INTERVENTO (A+B) €.

154.081,76

81.504,77
€.

235.586,53
Che con delibera di G.C. n. 20 del 14.02.2013 è stato approvato il 1° SAL e competenze tecniche;
Che il Dott. Geologo Vincenzo Grosso Ciponte da Belvedere Marittimo (Cs), all’uopo incaricato, ha
presentato in data 13.03.2013 la parcella tecnica relativa all’onorario professionale per lo studio
geologico ed indagini geognostiche dell’importo complessivo di €. 9.135,50 compreso IVA al 21%;
Ritenuto dovere provvedere all’approvazione delle competenze tecniche geologiche in favore del
Geologo Vincenzo Grosso Ciponte;

Visto il D.Lgs n. 163/12.04.2006 – nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
DETERMINA
1. Di considerare quanto sopra parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. Di approvare la parcella tecnica e fattura n. 03 del 13.03.2013, presentata dal professionista
incaricato Dott. Geologo Vincenzo Grosso Ciponte da Belvedere Marittimo (Cs) relativa
all’onorario professionale per studio geologico ed indagini geognostiche dell’importo complessivo
di €. 9.135,50 compreso IVA al 21%;
3. Di liquidare e pagare, in favore del dott. Geologo Vincenzo Grosso Ciponte le competenze
professionali previste nel quadro economico di progetto pari ad €. 9.075,00 compreso IVA al
21%, solo successivamente alla somministrazione del finanziamento da parte della Regione
Calabria – Amministrazione Provinciale di Cosenza;
4. Di dare atto che la spesa totale dell’intervento pari ad €. 235.586,53 è finanziata dalla Regione
Calabria - Dipartimento 9 – Settore 2 – giusto decreto del Dirigente del Settore n. 1390 del
23.09.2010, “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n. 13947 del 06.10.2010;
5. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di
finanza pubblica e del patto di stabilità 2013;
6. Di imputare la spesa complessiva delle competenze geologiche di €. 9.075,00 sul codice n.
2.09.01.07, capitolo 4440 del bilancio comunale 2013, residui passivi 2012, in corso di
compilazione;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per la regolarità
contabile e copertura finanziaria;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dal momento del visto di regolarità
contabile e copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario.
9. Di trasmettere copia del presente al messo notificatore per curarne la pubblicazione all’albo
pretorio all’albo pretorio on-line dell’Ente su www.comune.rotagreca.cs.it/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Vincenzo Bottino)

COMUNE DI ROTA GRECA
(Provincia di Cosenza)

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO, NONCHE’ LA
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000, DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI
€. 9.075,00

IMPUTANDOLA SUL

CAP.

4440 - INTERVENTO 2.09.01.07 DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2013, RESIDUI PASSIVI, IN CORSO DI COMPILAZIONE.
IMP. N. ……………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lupo Piero

Prtot. N. ……..del ……………………..
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI,
DELLA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E AI SENSI DELLA
LEGGE N. 69/2009, SARA’ PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE
DELL’ENTE SU www.comune.rotagreca.cs.it/ PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI.

Rota Greca, lì………………….
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Tommaso Giuseppe

