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Comune di GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 33 del 07/03/2013
Oggetto:

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ASILO
NIDO IN C/DA LIMINA 2° LOTTO
ai sensi dell’ art. 70 Legge finanziaria 448/2001
Approvazione e liquidazione Ultimo SAL – Impresa Costruzioni Edili 3 Effe Snc del geom. Femia Marco,
Contrada Sant’Agasi, 9 Locri (RC) 89044 P.Iva 02530650809
CIG 051203831F
CUP 68G01000000005

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTO:










Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26.10.2011, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto legislativo 165 del 30.03.2001;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 90 del 18.06.2001;
visto il Decreto del Commissario Prefettizio con il quale al sottoscritto è stata conferita la responsabilità dell’Area
Tecnica, Manutentiva e Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:

 con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 112 del 07/07/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
ristrutturazione dell’asilo nido in c/da Limina – 2° Lotto – ai sensi della Legge Finanziaria 448/2001 art. 70, per l’importo
di € 53.796,30 di cui € 44.950,07 per lavori soggetti a ribasso, €. 2.235,72 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 6.846,23 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.113 del 07/07/2010 è stato determinato di appaltare i lavori
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006,
con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 82, comma 3 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 171 del 18/10/2010, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
Costruzioni Edili 3 EFFE Snc del Geom. Femia Marco, con sede in contrada Sant’Agasi, 9 Locri (RC), che ha offerto un
ribasso del 22.883% per l’importo di euro 34.482,365 escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 2.235,72
per l’importo complessivo di euro 36.718,085 oltre IVA al 10% .

 con contratto n. rep. 23 del 15/11/2010, i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa Costruzioni Edili 3 EFFE Snc del
Geom. Femia Marco, Contrada Sant’Agasi, 9 Locri (RC), per l’importo complessivo di euro 36.718,085 oltre IVA al 10%;

 con verbale in data 18/11/2010 con il quale i Direttori dei Lavori Geom. Raffaele Papandrea e Arch. Cons. Angela Alfieri
hanno effettuato la consegna dei lavori in oggetto;

 con Determina n. 20 del 09/02/2011 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di “Intervento di
ristrutturazione dell’asilo Nido in c/da limina 2° lotto, ai sensi dell’ art. 70 legge finanziaria 448/2001” e relativa
liquidazione del certificato n. 1 di pagamento dell’importo complessivo di € 22.320,71 (ventiduetrecentoventi/71), così
costituito € 20.291,55 (ventimiladuecentonovantuno,55) per lavori e € 2.029,16 (duemilaventinove/16) di IVA al 10%,
facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al cap. 3381 “Residui dell’anno 2006” ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs
267/2000;
 con Determina n. 159 del 17/09/2012 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di “Intervento di
ristrutturazione dell’asilo Nido in c/da Limina 2° lotto, ai sensi dell’ art. 70 legge finanziaria 448/2001” e relativa
liquidazione del certificato n. 2 di pagamento dell’importo complessivo di € 16.472,36
(sedicimilaquattrocentosettecentadue/36), così costituito € 14.974,87 (quattordicimilanovencentosettantaquattro/87) per
lavori e € 1.497,79 (millequattrocentonovantasette/79) di IVA al 10%, facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al cap.
3381 “Residui dell’anno 2006” ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000;

 che con determina n. 236 del 14/12/2012 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente ai “Lavori di ristrutturazione del Mercato coperto territoriale di Gioiosa Jonica”
dell’importo di € 48.044,30 così distinti, importo di lavoro a seguito di ribasso € 34.482,36, importo dei lavori di perizia
migliorativi ribassati € 11.326,22, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.235,72.
VISTO


il certificato n. 3 di pagamento del saldo per l’importo complessivo di € 14.055,67, di cui € 12.777,88 per lavori e
1.277,79 per IVA al 10%.
DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi al ULTIMO SAL dei lavori di “Intervento di ristrutturazione dell’asilo Nido in c/da
Limina 2° lotto, ai sensi dell’ art. 70 legge finanziaria 448/2001 art. 70” eseguiti dall’impresa Costruzioni Edili 3 EFFE
Snc del Geom. Femia Marco, Contrada Sant’Agasi, 9 Locri (RC), per l’importo complessivo di euro 14.055,67
comprensivo di IVA al 10%;
2. di liquidare il saldo della rata relativa al certificato n. 3 di pagamento dell’importo complessivo di euro 14.055,67
(quattordicimilacinquantacinque/67), così costituito euro 12.777,88 (dodicimilasettecentosettantasette/88) per lavori, e
1.277,79 (milleduecentosettantasette/79) di IVA al 10%, facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al cap. 3381
“Residui dell’anno 2006” ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs 267/2000;
3. di emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di 14.055,67 euro (quattordicimilacinquantacinque/67),
relativamente alla fattura n. 2 del 06/02/2013 acquisita al nostro Protocollo con n.03710 del 05/03/2013, dell’impresa
Costruzioni Edili 3 EFFE Snc del Geom. Femia Marco, Contrada Sant’Agasi, 9 Locri (RC), mediante Bonifico Bancario
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.di Locri, codice IBAN n. IT20I0103081410000000476969;
4. di disporre l’invio della presente determinazione in cinque copie, con allegata documentazione al responsabile del
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per i visti di avvenuto pagamento;
5. trasmettere copia della presente al servizio di Segreteria per la fascicolazione generale, per la pubblicazione all’Albo
Pretorio, per visione del Commissario Straordinario.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. RAFFAELE PAPANDREA

______________________________

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 sul capitoli 3381 “Residui dell’anno 2006”,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
_________________________

