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

Prot. n.° 921 del 09 maggio 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 16 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. Approvazione e liquidazione competenze
professionali relative alla redazione della relazione Geologica e l’esecuzione delle indagini geognostiche e
geofisiche, liquidazione acconto 70% delle competenze tecniche per l’attività di supporto tecnicoamministrativo al RUP. 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 € 464.811,21 per la
demolizione di fabbricati fatiscenti;
con decreto sindacale prot. n. 2986 del 22/10/2002 è stato conferito l’incarico professionale ai tecnici Ing. Giorgio
Salvatore Loccisano, arch. Francesco Mario Romeo, Arch. Luciano Macrì per la redazione del progetto esecutivo,
direzione dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, ed al dott. Geologo Aurelio Circosta per la
redazione della relazione Geologica dei lavori di “Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi
alluvionali del settembre – ottobre 2000”;
con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 243 del 28/12/2005 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 464.811,21;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 04 del 10/02/2010 è stato affidato alla Società Pro Gen
Coop. p.a. l’incarico per l’attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. ai sensi dell’art. 10, comma 7 del D.
Lgs. n. 163 del 2006;
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.;
Ritenuto di dover procedere, al pagamento delle competenze tecniche spettanti al Geologo Dott. Aurelio Circosta per la
redazione della relazione Geologica e l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche dei lavori di “Ripristino
infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre – ottobre 2000”;
Visti:
il disciplinare d’incarico professionale, sottoscritto in data 26/11/2002, dal tecnico incaricato il Geologo Dott. Aurelio
Circosta, per la redazione della relazione Geologica dei lavori di “Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate
dagli eventi alluvionali del settembre – ottobre 2000”;
la parcella professionale dell’importo complessivo di € 3.869,45 oltre oneri previdenziali ed IVA, relativa alle
competenze tecniche per la redazione della relazione Geologica e l’esecuzione delle indagini geognostiche e
geofisiche, trasmessa dal tecnico incaricato il dott. geol. Aurelio Circosta con nota prot. 761 del 16/04/2013;
la fattura n. 04 del 05/04/2013 del dott. geol. Aurelio Circosta dell’importo complessivo di € 4.750,12 di cui € 2.813,19
per onorario, € 112,53 per Cassa di Previdenza (4%), € 1.000,00 per indagini geognostiche e geofisiche, ed € 824,40
per I.V.A. (21%);
la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010, sottoscritta dal sopra menzionato
professionista il dott. geol. Aurelio Circosta in data 20/04/2013, ed accertata la regolarità della stessa;
la dichiarazione di regolarità contributiva del 18/04/2013, acquisita d’ufficio, rilasciata dall’ente di Previdenza ed
Assistenza Pluricategoriale di Roma (EPAP), dalla quale si rileva che il professionista il Geologo Dott. Aurelio Circosta
risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla suddetta data in relazione alle dichiarazioni
reddituali rese;

Ritenuto inoltre di dover procedere, al pagamento delle competenze tecniche spettanti alla Società Pro Gen Coop. p.a.,
per l’attività di supporto tecnico-amministrativo svolta;
Visti:
la convenzione d’incarico professionale stipulata in data 15/02/2010, regolante i rapporti tra la stazione committente e
la Società Pro Gen Coop. p.a. affidataria dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.;
l’Art. 7 della convenzione per il conferimento di incarico professionale con la Società Pro Gen Coop. p.a., con il quale
il corrispettivo per le prestazioni professionali di che trattasi è determinato nell’importo complessivo di € 15.000,00,
oltre al contributo integrativo a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed all’I.V.A.;
l’Art. 8 della convenzione d’incarico per il conferimento dell’incarico professionale con la Società Pro Gen Coop. p.a.,
con il quale si determinano le scadenze temporali per il pagamento del corrispettivo e nello specifico:
70% entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
30% entro 30 giorni dall’approvazione dello stato finale e della regolare esecuzione dei lavori;
la fattura n. 13/2013 del 16/04/2013, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 784 del 18/04/2013 della Società Pro Gen
Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), dell’importo complessivo di € 13.213,20 di cui € 10.500,00 per
competenze professionali, € 420,00 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 2.293,20 per I.V.A. (21%);
la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010, sottoscritta dal legale rappresentante della
Società Pro Gen Coop. p.a. in data 18/04/2013, ed accertata la regolarità della stessa;
la dichiarazione di regolarità contributiva del 07/03/2013, acquisita d’ufficio, rilasciata dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza INARCASSA, dalla quale si rileva che la società sopra menzionata risulta in regola con i
versamenti contributivi;
Considerato che la spesa complessiva pari ad € 17.963,32 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);
Dato atto che la presente procedura è registrata presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con i codici: C.U.P.
B52C01000010003 e
- C.I.G. Z59092844A (relativo all’affidamento dell’incarico di supporto tecnico – amministrativo ai dell'art. 10 comma 7
del D. Lgs n. 163 del 2006);
- CIG: ZC9092831A (relativo all’affidamento dell’incarico professionale per prestazioni di carattere geologico);
DETERMINA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare e liquidare la parcella professionale, sopra indicata, delle competenze tecniche spettanti dott. geol.
Aurelio Circosta per redazione della relazione Geologica e l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche dei
lavori in oggetto pari all’importo complessivo di € 4.750,12 di cui 2.813,19 per onorario, € 112,53 per Cassa di
Previdenza (4%), € 1.000,00 per indagini geognostiche e geofisiche, ed € 824,40 per I.V.A. (21%), mediante accredito
della somma complessiva di € 4.750,12 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Bovalino (RC),
Codice IBAN: IT15C0103081301000001627356;
3. Di liquidare in acconto (pari al 70%) le competenze tecniche spettanti alla Società Pro Gen Coop. p.a. con sede legale
a Gioiosa Ionica (RC), via Colonna n. 2, per l’attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del
Procedimento dei lavori in oggetto e per l’importo complessivo di € 13.213,20 di cui € 10.500,00 per competenze
professionali, € 420,00 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 2.293,20 per I.V.A. (21%), mediante accredito della somma
complessiva di € 13.213,20 presso la Banca Intesa San Paolo, agenzia di Roma, Codice IBAN:
IT19P0306905106100000006471;
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 € 17.963,32 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.

