COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 05/02/2013
Reg. Gen. N. ______ del _______________
Oggetto:

Lavori di “ Ampliamento e Riqualificazione di loculi con strutture in c.a. nel Cimitero Comunale II° lotto”.
Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione all’ing. Massimo Varacalli con sede in Antonimina (RC)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Decreto prot. n.° 402 del 09/01/2013 del Commissario Straordinario con il quale sono state attribuite alle aree le
Posizioni Organizzative (art. 9 e 11 del CCNL del 31/03/1999 e art. 11 del CCNL 2004);
Visti il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 1999;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/02/2012 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori
di “ Ampliamento e Riqualificazione di loculi con strutture in c.a. nel Cimitero Comunale II° lotto” redatto dall’Ufficio
Tecnico di questo ente per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 71.800,00 per lavori a base di gara ed €
1.100,00 per oneri della sicurezza ed € 27.100,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale;
 per i lavori di cui sopra con determina dell’UTC n.° 245 del 15/12/2011 è stata impegnata la somma complessiva
di € 105.000,00 così distinta € 30.000,00 al cap. 3604 imp. 552/2010 - € 40.000,00 al cap. 3604 imp. 614/2011- €
30.000,00 al cap. 3603 imp. n.° 551/2010 imp.551/2010;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 62 del 02/04/2012 è stato affidato all’ing. Massimo
Varacalli con studio professionale in Antonimina RC, l’incarico per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinatore in materia di sicurezza, direzione e contabilità dei lavori in oggetto per l’importo di €
9.109,92 con il ribasso del 7,50% sull’importo posto a base di negoziato di € 9.848,57 oltre IVA ed oneri ;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.° 69 del 18/04/2012 è stato affidato incarico al geologo
dott. Larosa Nicola con studio in Gioiosa Ionica (RC) per l’importo di € 803,76 con il ribasso del 15,40% sull’importo
a base di negoziato di € 950,00 oltre IVA ed oneri per la redazione della relazione geologica ;
 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.° 95 del 25/05/2012 è stato affidato incarico di collaudatore
statico all’ing. Luigi Panetta per l’importo di € 826,80 con il ribasso del 10,13% sull’importo a base di negoziato di €
920,00;
 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 71 del 18/04/2012, è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori in oggetto redatto dall’ing. Varacalli Massimo per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 74.120,00
per lavori a base d’asta , € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed € 24.680,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 84 del 08/05/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto redatto dall’ing. Varacalli Massimo per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 74.120,00
per lavori a base d’asta , € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed € 24.680,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 86 del 11/05/2012 è stata indetta gara di evidenza
pubblica per i lavori in oggetto, 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, determinato mediante ribasso







sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del citato decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 163 del 20/09/2012 i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati all’impresa Giocondo Giuseppe con sede in Gerace (RC), C.da Zomino avendo offerto il ribasso del
28,849% sull’importo a base di gara;
con contratto n. 36/2012 di Rep. del 26/10/2012 i lavori sono stati affidati all’impresa Giocondo Giuseppe con sede
in Gerace (RC), C.da Zomino, per l’importo complessivo netto di € 53.937,12di cui € 52.737,12 per lavori ed €
1.200,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
con verbale del 30/11/2012 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la consegna degli stessi con ultimazione
entro il 04/03/2013;

Visto:
 che con nota prot. n.° 1850 del 01/02/2012 l’ing. Varacalli Massimo ha trasmesso fattura n.° 01/2013 relativa alla
progettazione definitiva , esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’importo complessivo
di € 5.731,96 compreso IVA e CPAINA;

la Certificazione di Regolarità Contributiva rilasciata da INARCASSA per l’ing. Varacalli Massimo;
 la dichiarazione di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa
dall’ing. Varacalli;

DETERMINA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare , all’ing. Varacalli Massimo la somma di € 5.731,96 compreso IVA ecassa previdenza con accredito
sul C/C n.° 3807.13 Codice IBAN n.° IT67W0103081410000000380713 , le competenze tecniche relative alla
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
“Ampliamento e Riqualificazione di loculi con strutture in c.a. nel Cimitero Comunale II°”
3. di dare atto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di €
100.000,00 si farà fronte con fondi di bilancio Comunale;
4. di far fronte della somma di € 5.731,96 con imputazione al cap. 3604 imp. 552/2010;
5. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza
copia all’Albo Pretorio del Comune, al Commissario Straordinario e al Segretario comunale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Rocco Crisarà
____________________________

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul
presente atto.
Data ___________________

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°
267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data ___________________

Il Responsabile del Servizio

UFFICIO RAGIONERIA
EMESSO MANDATO N.°____________DEL_______________

PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gioiosa Ionica dal ______________ e così
per giorni 15 consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. ______________
L’addetto all’Albo Pretorio
_________________________

