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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

56

16/07/2015

Registro Gen. 120

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di “Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San
Nicola di Bari”. Approvazione e liquidazione parcella e fattura
competenze tecniche
CIG ZC0157E704
CUP J52H09000000004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno
Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale
nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le
relative risorse ai Responsabili;
VISTO l’art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente
l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;
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PREMESSO che:
1) Con propria determina n° 53 del 13/05/2008, veniva conferito l’incarico della
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione dei
lavori di Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari all’arch
Bruno Franconeri con studio tecnico a Canolo (RC) via Cofano, 15;
2) Con delibera della GC n° 26 del 26/02/2009, esecutiva, veniva approvato il progetto
esecutivo per l’importo complessivo di € 20.000,00 relativo ai lavori di Rifacimento
scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari;
3) Con propria determina n° 22 del 14/03/2014, veniva riapprovato, per uniformarlo alle
nuove normative sui LLPP, il nuovo quadro economico di spesa così ripartito:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Costo del Personale non soggetto a ribasso d’asta
Onere sicurezza non soggetto a ribasso
SOMMANO I LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Per imprevisti
Espropri (occupazione temporanea – servitù)
Comp. tecniche:- Proge. e D.L. collaudo/CRE
ed oneri riflessi
Per incentivi per il RUP
Spese gara e pubblicità, per op. artistiche, contributi,
SUAP
per
IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%
su comp. tecniche pari al 22%
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

4)

5)

=€
=€

12.514,52
2.084,78
0,00

=€
=€

0,00
0,00

=€
=€
=€
=€
=€

3.230,14
0,00
0,00
1.459,93
710,63

=€

14.599,30

=€
=€

5.400,70
20.000,00

con propria determina n. 76 del 19/06/2014, esecutiva, i lavori venivano aggiudicati
definitivamente all’impresa Giocondo Giuseppe c/da Zomino snc – 89040 Gerace (RC),
P. IVA 01013760804, che ha offerto il ribasso del 31,800% per l’importo complessivo di €
10.619,68 di cui € 0,00 per oneri sicurezza ed € 2.084,78 per costo del personale;
con propria determina n. 50 del 01/07/2015, esecutiva, veniva approvato il 1° ed Ultimo
SAL e lo Stato Finale dei lavori e liquidato il seguente importo:
IMPORTO (lavori+oneri Sic)
IVA al
TOTALE
10.619,68
10,00 % = 1.061,97 11.681,65
Stato Finale (al netto del ribasso)

VISTO il disciplinare d’incarico firmato dal professionista e dal rappresentate del Comune il
11/06/2008 da cui si evince che il tecnico ha offerto un ribasso del 22% sull’onorario calcolato
in base alle tariffe professionali;
CONSIDERATO che il tecnico su indicato:
a) ha espletato l’incarico conferitogli;
b) ha presentato la parcella delle competenze tecniche per gli incarichi ricevuti acquisita
agli atti del Comune in data 27/03/2015 al prot. 871, al netto del ribasso offerto, con i
seguenti importi:
ONORARIO
c)
d)

INPS 4%

Oneri Riflessi 4%

IVA

Marca bollo

TOTALE

3.989,11
0,00
159,56
912,71
0,00
5.061,38
ha dichiarato di rinuncia all’onorario eccedente le somme inserite il quadro economico
del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale;
ha presentato la polizza di assicurazioni responsabilità professionale progettista ai sensi
dell’art. 90 c.5 e dell’art 111 del D.Lgs 163/2006 e smi e dell’art 269 del DPR
207/2010;

VISTA la fattura n° 2/2015 del 30/03/2015 trasmessa dal su indicato professionista per le
prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori, al coordinamento sicurezza, acquisita
agli atti del Comune in data 30/03/2015 al prot. 887 con i seguenti importi:
ONORARIO

3.100,00

INPS 4%

0,00

Oneri Riflessi 4%

IVA

Marca bollo

TOTALE

124,00

709,28

0,00

3.933,28
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VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa da INARCASSA in data 25/06/2015
prot. 0531907, acquisita agli atti del Comune in data 25/06/2015 al prot 1773, da cui risulta che
il professionista è in regola;
VISTO gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - DI APPROVARE e LIQUIDARE per i lavori di Rifacimento scalinata della Chiesa della
Chiesa San Nicola di Bari:
a) La parcella delle competenze tecniche per gli incarichi ricevuti presentata dall’arch.
Bruno Franconeri, acquisita agli atti del Comune in data 27/03/2015 al prot. 871, con
la dichiarazione di rinuncia dell’onorario eccedente le somme inserite il quadro
economico del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale;
b) la fattura n° 2/2015 del 30/03/2015 trasmessa dal su indicato professionista per le
prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori, al coordinamento sicurezza,
acquisita agli atti del Comune in data 30/03/2015 al prot. 887 con i seguenti importi:
ONORARIO

3.100,00

INPS 4%

0,00

Oneri Riflessi 4%

IVA

Marca bollo

TOTALE

124,00

709,28

0,00

3.933,28

3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato
indicato dal professionista;
4 - Di IMPUTARE detta somma al CAP 2156.2 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2015
– (impegno 2007.551);
5 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio;
6 - Di DARE ATTO che:
a) La parcella e la fattura, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico nei atti
di pertinenza dell’oggetto del presente atto;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali
adottati;
d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione
Trasparente;
7 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b) della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
______________________

