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COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Provincia di Reggio Calabria
www.comune.gioiosaionica.rc.it/ - e-mail utgioiosaionica@tiscali.it
tel. 0964 51536
fax 0964 410520

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N.

45

Data

14/03/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA – PROGETTI
INTEGRATI PER LE AREE RURALI (PIAR)
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE
NEL COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Liquidazione competenze tecniche relative al collaudo statico all’arch. Antonio Francesco
Napoli con studio in Gioiosa Ionica.
CUP. : G63D10001330002 CIG (SIMOG) : 3123131939

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

Visto il Dlgs. N. 267 del 18.08.2000 ;

•

Visto il Dlgs. N. 165 del 30.03.2001;

•

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 90 del
18.06.2001;

•

Visto il Regolamento di Contabilità;

•

Visto lo Statuto Comunale ;

•

Visto il contratto individuale con il quale il Commissario Straordinario conferisce al dipendente
dell’U.T., arch. Rocco Crisarà, le funzioni di Responsabile del settore Tecnico;

2

Premesso:
Che il Piano di sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007/2013 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n.° 760 del 12/12/2007 e deliberazione del Consiglio Regionale n.° 240 del
18/03/2008 prevedere , tra le modalità di attuazione , lo strumento dei progetti integrati per le aree
rurali PIAR;
Che i PIAR sono progetti che promuovono e realizzano interventi pubblici coordinati destinati ad
adeguare le dotazioni infra-strutturali, e migliorare la dotazione dei servizi essenziali a favore delle
popolazioni locali;
Che i PIAR prevedono l’attivazione di alcune Misure degli Assi 1” Miglioramento della
competitività del settore agricolo e forestale “ 2 “ miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale” e 3 “ qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia” del Piano di
Sviluppo Rurale , in particolare :
• La Misura 125 – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura , che finanzia strade interpoderali, acquedotti
rurali , elettrificazione rurale ;
• La Misura 216 – sostegno agli interventi di miglioramento del paesaggio agricolo realizzati dai
soggetti detentori delle aree agricole;
• La Misura 227 – sostegno agli interventi non produttivi di parte pubblica, che finanzia
interventi di miglioramento delle aree boschive e forestali a fini ambientali, realizzati dai soggetti
delle aree;
• La Misura 321 – servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurali che finanzia
interventi di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale, attraverso l’offerta di
servizi innovativi (sociali, culturali, telematici);
Che l’1 settembre 2008 è stato pubblicato sul BUR della Regione Calabria Supplemento
straordinario n.° 1, l’avviso pubblico relativo alla presentazione di PIAR, da parte dei soggetti
pubblici, entro la scadenza del 30/11/2008, così attivato le procedure connesse alla fruizione delle
risorse del PSR destinate ai PIAR che ammontano per le annualità 2007/2013 ad € 40.700.000 per
tutta la regione , senza specificazione di ripartizione territoriale delle risorse ;
Che questo Ente con nota prot. n.° 13238 del 13/10/2008 ha fatto richiesta di essere ammesso a
finanziamento per la sistemazione di alcune strade nel territorio di questo Ente;
Che con Delibera della G.C. n.° 73 del 10/12/2008 è stato approvato progetto preliminare per la
sistemazione della viabilità rurale nel comune di Gioiosa Ionica l’importo complessivo di €
220.000,00;
Che con nota prot. n.° 32459 del 03/08/2010 la Regione Calabria ha comunicato che questo Ente è
stato ammesso a finanziamento nella Misura 125 afferente il PSR Calabria 2007/2013;
Visto il Verbale di Constatazione del 18/10/2010 con la quale viene assegnato al Comune di
Gioiosa Ionica per la Misura 125 azione 1° la somma di € 150.000,00;
Visto che delibera della G.C. n.° 135 del 29/11/2010 è stato riapprovato progetto preliminare per
l’importo complessivo di € 150.000,00;
Visto che con nota prot. n.° 14425 del 11/01/2011 la Provincia di Reggio Calabria , settore 10
Agricoltura, Beni e attività Culturali, Spettacolo, Caccia e Pesca , con la quale invitava questo Ente
a voler rimodulare il quadro economico, in quanto l’importo concesso è considerarsi al netto
dell’IVA e pertanto la differenza dell’IVA sarà a carico del bilancio regionale al capitolo n.°
27010101 – 2.7.01.01.0 bilancio dipartimentale 2010, delibera n.° 696, seduta del 29/10/2010;
Visto che con delibera della G.C. n.° 70 del 02/08/2011 è stato riapprovato il progetto preliminare
e quadro economico per l’importo complessivo di € 179.380,16 di cui 135.500,00 per lavori €
1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 42.380,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto che con determina n. 115 del 30/06/2011 è stato affidato incarico per la redazione della
relazione geologica al dott. Claudio Bruno con studio in Roccella Jonica alla via Cappelleri n.° 118
per l’importo di € 722,51 oltre IVA ed oneri;
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Visto che con determina dell’U.T.C. n.° 135 del 02/08/2011 è stato approvato il progetto definitivo
-esecutivo e quadro economico per l’importo complessivo di € 179.380,16 di cui 135.500,00 per
lavori € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 42.380,16 per somme a disposizione
dell’Amministrazione redatto dall’ufficio tecnico Comunale nella persona dell’arch. Rocco Crisarà;
Visto che con determina n.° 138 del 05/08/2011 si proceduto a indire gara d’appalto a mezzo di procedura
aperta per l’affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, col 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 2 lettera a), decreto legislativo n.
163 del 2006;
Dato atto che questo ufficio è oberato di lavoro è pertanto necessario affidare l’incarico di direzione lavori
misura e contabilità , certificato di regolare esecuzione e collaudo statico a tecnici esterni;
Visto che nota prot. n.° 12448 del 12/09/2011 con la quale è stato richiesto allo studio tecnico Leonardo
Progetti con sede in Gioiosa Ionica alla via Diaz n.° 37 , di formulare un’offerta economica espressa in
ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’importo di € 7.497,49, oltre Cassa di Previdenza (2%) ed
I.V.A. (20%), posto a base di negoziato, per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori misura e
contabilità e certificato di regolare esecuzione ;
Visto che nota prot. n.° 12447 del 12/09/2011 con la quale è stato richiesto all’arch. Antonio Francesco
Napoli con sede in Gioiosa Ionica alla trav. 1 via Campanella , di formulare un’offerta economica espressa
in ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’importo di € 1.260,72, oltre Cassa di Previdenza (2%) ed
I.V.A. (20%), posto a base di negoziato, per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico;
Vista la relativa nota di riscontro acquisita al prot. dell’ente al n. 12795 del 19/09/2011 con la quale lo studio
Leonardo Progetti nella persona del legale rappresentante ing. Domenico Condelli con studio professionale
a Gioiosa Jonica (RC), via Gramsci n.° 37, ha ritenuto di offrire un ribasso pari al 1,30% (UNO/30 per cento)
sull’importo posto a base di negoziato, quale compenso per la prestazione professionale di Direazione lavori
misura , contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’intervento in oggetto;
Vista la relativa nota di riscontro acquisita al prot. dell’ente al n. 12846 del 20/09/2011 con la quale l’arch.
Antonio Francesco Napoli con studio professionale a Gioiosa Jonica (RC), via 1° Trav. T. Campanella n.°
5, ha ritenuto di offrire un ribasso pari al 5,06% (Cinque/06 per cento) sull’importo posto a base di
negoziato, quale compenso per la prestazione professionale di collaudatore statico per l’intervento in
oggetto;
Visto che con determina n.° 170 del 04/10/2011 è stato affidato incarico di direzione lavori misura e
contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’importo di € 7.400,00 oltre Cassa di Previdenza (4%) ed
I.V.A. (21%), all’ing. Domenico Condelli dello studio Leonardo Progetti con studio tecnico in Gioiosa
Ionica alla Via Gramsci n.° 37, e con la medesima determina è stato affiidato incarico di collaudatore
statico all’arch. Antonio Francesco Napoli con studio in Gioiosa Ionica Via Campania, n. 1/A, per l’importo
di € 1.196,92 oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (21%),
Visto che con determina n° 14 del 31/01/12 sono stati approvati gli atti contabili del I° SAL trasmessi dalla
direzione Lavori;
Visto che con determina n° 96 del 25/05/12 sono stati approvati gli atti contabili del II° ed ultimo SAL
trasmessi dalla direzione Lavori;
Visto che con determina n.° 152 del 06/09/2012 è stato approvato lo stato finale dei lavori trasmesso dalla
D.L.;
Visto che in data 18/05/2012 i lavori sono sati ultimati;
Visto che con nota protocollo n° 13090 del 25/09/2012 la direzione dei lavori ha trasmesso certificato di
regolare esecuzione;
Visto che l’arch. Antonio Francesco Napoli ha trasmesso il certificato di collaudo regolarmente depositato
al Settore Tecnico di Reggio Calabria in data 19/07/2012 Prot. N° 252261;
Vista la fattura n.5/2012 del 25/09/2012, acquisita con prot. n.13088 del 25/09/2012 trasmessa dall’arch.
Antonio Franceso Napoli dell’importo complessivo di € 1.477,24 di cui € 1.196,92 per competenze
tecniche, € 23.94 per Cassa liberi Professionisti (2%), € 256,38 per I.V.A. (21%);
Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA all’arch. Antonio Franscesco
Napoli;
Vista la dichiarazione di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
trasmessa dall’arch. Antonio Franscesco Napoli;
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Considerato che la spesa complessiva pari ad € 1.477,24 di cui al presente atto trova copertura finanziaria
all’interno cap. 4038;
DETERMINA
1. Di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di liquidare le competenze tecniche relative al collaudo statico dei lavori in oggetto, all’arch.
Antonio Francesco Napoli, pari all’importo complessivo di
€ 1.477,24 compreso oneri
previdenziali ed I.V.A., sul conto corrente bancario codice IBAN IT 92Q030 6781 3800 0005 1001
072 Banca Carime;
3. Di stabilire che alla spesa complessiva pari ad € 1.477,24 IVA ed oneri compresi compresa di cui al
presente atto, si farà fronte PSR Calabria 2007/2013 Misura 125 e bilancio regionale al capitolo n.°
27010101 – 2.7.01.01.0 bilancio dipartimentale 2010, delibera n.° 696, seduta del 29/10/2010 con
imputazione al capitolo 4038 incassati con reversale n. 514/2012 e n. 335/2013;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Provincia di Reggio Calabria, assessorato
agricoltura e foreste per il seguito di competenza;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Albo Pretorio Comunale per la
pubblicazione , al Commissario Straordinario ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’UFF. TECNICO
ARCH. ROCCO CRISARA’
______________________________

VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
e
l’annotazione al capitolo 4038 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n.° 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________

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
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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
_________________________________________

