C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 920 del 09 maggio 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 15 DEL 06 maggio 2013
OGGETTO:

OPCM n.3081/2000 – “Piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, pulizia e manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e per adeguate opere di
prevenzione dei rischi. 1° stralcio e rimodulazione 2° stralcio” – approvato dalla G.R. con delibera n. 80
del 09.02.2001. Intervento di demolizione fabbricati fatiscenti nel centro storico – Ente attuatore comune
di Martone – codice operativo 13.213.000 – importo complessivo dell’intervento € 464.811,21.
Liquidazione contributo S.U.A.P. di Reggio Calabria per l’esecuzione della gara d’appalto e
contributo di gara a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture. CUP: B52C01000010003 - CIG: 1976261E27.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 09.05.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 09.05.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

Premesso che:
ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3081 del 12/09/2000, la Regione Calabria ha adottato il piano degli
interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche
danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000;
al Comune di Martone, nella qualità di soggetto attuatore, è stata assegnata la somma di euro 464.811,21
per la demolizione di fabbricati fatiscenti;
con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 10 del 01/04/2011 è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di “Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del
settembre – ottobre 2000” per l’importo complessivo di € 464.811,21 di cui € 204.577,39 per lavori, €
13.046,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 247.187,05 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 02 del 20/01/2012 sono stati approvati il Capitolato
Speciale d'appalto e lo Schema di contratto dei lavori di “Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate
dagli eventi alluvionali del settembre – ottobre 2000” costituenti il progetto esecutivo approvato con la
citata determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 10 del 01/04/2011, in seguito all’entrata in vigore
della Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201 del 06/12/2011.
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 04 del 28/02/2012 è stata indetta la gara di
evidenza pubblica per i lavori di “Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali
del settembre – ottobre 2000”, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55,
comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’articolo 82, comma 2 lettera a)
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 35 del 05/07/2012 sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori all’impresa DE A. COSTRUZIONI di De Angelis Demetrio con sede in Cosoleto
(RC), via De Nava, n. 103 – P.IVA 01206200808 con il ribasso del 29,925% sull’importo di € 204.577,39
posto a base di gara e quindi, per l’importo contrattuale di € 156.404,38 di cui € 143.357,61 per lavori ed €
13.046,77 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
Considerato che:
questa Amministrazione ha sottoscritto apposita convenzione Rep. 18246 del 01/03/2012 con la Provincia di
Reggio Calabria per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale;
tale convenzione prevede il versamento a favore della SUAP di un contributo pari allo 0,50% dell’importo a
base d’asta e, quindi, per l’intervento in oggetto, pari all’importo di € 1.022,89;
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010, individua
all’articolo 2 i soggetti tenuti alla contribuzione, tra cui le stazioni appaltanti;
gli artt. 4 e 5 della citata Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 03/11/2010 determinano gli importi e le
modalità di pagamento delle contribuzioni per l’anno 2011;
l’importo complessivo dell’appalto per l’intervento in oggetto è pari ad € 217.624,16 comprensivo degli oneri
di sicurezza ed al netto dell’I.V.A., determinando il contributo a favore dell’A.V.C.P. pari ad € 225,00;
Ritenuto di dover procedere:
al pagamento delle competenze spettanti alla S.U.A.P. di Reggio Calabria per la gara d’appalto
dell’intervento in oggetto, pari ad € 1.022,89;
al pagamento del contributo previsto dall’art. 4, della citata Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del
03/11/2010 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pari ad €
225,00;
Considerato che la spesa complessiva pari ad € 1.247,89 di cui al presente atto trova copertura finanziaria
all’interno del quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto e che si farà fronte con i fondi
previsti dal Piano Regionale di intervento in attuazione all'O.P.C.M. 3081/2000, con imputazione al capitolo 2591,
rr.pp.2002 (impegno n.ro 236 del 31.12.2002);

DETERMINA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare l’importo complessivo di € 1.022,89 a favore della “PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA presso la
BANCA NUOVA SPA - Reggio Calabria codice IBAN: IT 72 H 05132 16300 842570240260 con la seguente
Causale: “Gara dell’11.04.2012 per l’affidamento in appalto dei lavori di ripristino infrastrutture pubbliche
danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre – ottobre 2000, contributo S.U.A.P.”
3. Di liquidare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la
somma complessiva di € 225,00 quale somma dovuta per la gara n. 2045762 di cui all’oggetto, tramite il
bollettino MAV emesso dall’A.V.C.P. con cadenza quadrimestrale ai sensi dall’art. 5 della citata
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 03/11/2010;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione dei relativi mandati di pagamento, ad
avvenuta erogazione delle somme da parte della Provincia di Reggio Calabria;
5. Di far fronte alla spesa complessiva di € 1.247,89 con i fondi previsti dal Piano Regionale di intervento in
attuazione all'O.P.C.M. 3081/2000, con imputazione al capitolo 2591, rr.pp.2002 (impegno n.ro 236 del
31.12.2002);
6. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune;
7. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

