Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
N. 159 DEL 24/10/2013

REG. GEN. 350

Oggetto: Lavori di “ Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto Culturale Albanese
“Gangale” e centro di aggregazione giovanile” POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di
intervento 5.2.4.2. – Determinazione a contrattare – Affidamento incarico Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 5395007490
Il Responsabile del Settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di
Caraffa di CZ con decreto n. 3158 del 30/07/2013;
PREMESSO CHE:
• Il Comune di Caraffa di Catanzaro ha inteso partecipare all’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di finanziamento relative a “Progetti integrati di Tutela Salvaguardia e Valorizzazione del
patrimonio Etnoantropologico delle minoranze linguistiche della Calabria” ;
• Con delibera di G.M. n. 30 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di Legge, l’amministrazione ha
approvato il progetto preliminare relativo a “Intervento di adeguamento e di sistemazione dell’Istituto
Gangale e del centro Giovani” per un importo pari ad €. 274.731,67;
• Con G.M. n. 48 del09/07/2013, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: Pisl attuativi del PISR “Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche della Calabria”Arcipelago
Arberia intervento di adeguamento e sistemazione Istituto Gangale e Centro Giovani “– linea di
intervento 5.2.4.2., redatto dal personale del Settore Tecnico Comunale, il cui quadro economico
approvato è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A Lavori da appaltare
A1 Lavori a misura ed a corpo
Totale a ribasso d'asta
A2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE DA APPALTARE
A3 A)
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Iva su lavori (10% su A3)
B2 Direzione Lavori - Sicurezza CNPAIA
B3 Iva su competenze tecniche 21%
B4 Rupm (2/3 di A3 x 2%)
B5 imprevisti
B6 Attezzature e arredi
B7 Impianti (ascensori disabili, compreso Iva al 4%)
B8 Iva attrezzatura e arredi 21%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C totale complessivo

€ 183 183,23
€ 183 183,23
€ 4 139,64
€ 187 322,87
€ 18 732,29
€ 13 816,03
€ 2 901,37
€ 2 268,09
€ 1 893,02
€ 18 000,00
€ 26 000,00
€ 3 780,00
€ 87 390,80
€ 274 713,67

•

Con Decreto n. 777 assunto in data 09/09/2013 del Dirigente della Regione Calabria è stata impegnata
la relativa spesa per l’intervento di che trattasi ed è stata approvata la relativa convenzione;
• In data 13/09/2013 è stata stipulata con la Regione Calabria la convenzione per la realizzazione delle
operazione di “Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto culturale Albanese Gangale e centro di
aggregazione sociale”;
• Il responsabile del Procedimento è il geom. Caterina Furfaro, dipendente di ruolo presso il settore
tecnico del comune di Caraffa di Catanzaro;
Fatto presente che
• Per avviare le procedure di gara occorre procedere all’affidamento dell’incarico di professionale di
rilascio attestazione art. 106 del D.P.R. 207/2010 – Direzione Lavori – assistenza – misura e contabilità
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e certificazione della regolare
esecuzione dei Lavori;
• l’importo stimato per le sole competenze tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché al rilascio dell’attestazione di cui all’art.
106 del DPR 207/2010 e controllo elaborati di progetto è pari ad €. 12.125,00 al netto dei contributi
previdenziali e al netto di iva ;
• Che il finanziamento è riportato nel bilancio comunale 2013 in fase di predisposizione capitolo 2675 in
uscita e capitolo 560 in entrata.
• il personale del Settore Tecnico, in considerazione delle incombenze assegnate, non è nelle possibilità
di effettuare anche l’attività di Direzione Lavori dei suddetti lavori;
• ai sensi dell’art. 90 - comma 6 – del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire l’incarico a professionista
esterno;
RITENUTO, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 90 – comma 6 – del D.Lgs. 163/2006, necessario conferire
incarico a professionista esterno di adeguata esperienza;
VISTO il disposto dell’art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 163/2006, in base al quale è consentito l’affidamento
diretto di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 4 – procedura di affidamento – comma 1 del Regolamento comunale dell’affidamento
incarichi approvato con delibera di C.C. n. 23/2008;
FATTO PRESENTE
che con nota del 11/10/2013 n. di prot. 3992 il settore tecnico ha richiesto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di conferimento incarichi professionali, all’Ing Gianfranco De Mari, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro in data 14/07/2003 al n. 2115 con studio professionale in
Caraffa di Catanzaro via D. Alighieri, 16, partita IVA 03271630794, l’offerta di ribasso sull’importo stimato
sopra richiamato;
Che l’Ing Gianfranco De Mari ha trasmesso in data 15/10/2013 e acquisita al prot. n. 4013 dell’ente in pari
data l’accettazione dell’incarico, per un importo di €. 9.850,00 al netto dei contributi previdenziali e dell’iva;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi delle competenze tecniche professionali del Ing. Gianfranco De Mari per la
Attestazione art. 106 del Dpr 207/2010 - aggiornamento elaborati tecnico amministrativi - Direzione Lavori,
misurazione, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo dell’onorario dovuto
per l’attività di direzione lavori e contabilità in € 9.850,00 oltre c.p. 4% ed IVA al 22%;
CONSIDERATO che con l’affidamento in questione vengono rispettati i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 91 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la sottoscrizione
del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
1. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, incarico professionale della direzione lavori misura
e contabilità – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione emissione del certificato di Regolare
esecuzione, nonché del rilascio dell’attestazione di cui all’Art. 106 del DPR 207/2010 e dell’eventuale
aggiornamento degli elaborati progettuali alle nuove disposizioni di legge dei lavori di “

Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto Culturale Albanese “Gangale” e centro di
aggregazione giovanile” POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di intervento 5.2.4.2.
all’Ing. Gianfranco De Mari con studio in Caraffa di Catanzaro via D. Alighieri, 16 iscritto All’ordine
degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro in data 14/07/2013 al n. 2115– riconoscendo allo stesso un

onorario professionale di € 12.497,68 di cui €. 9.850,00 per onorario, €. 394,00 per Cassa previdenza ed
€. 2.253,68 per Iva al 22%;
2. di approvare lo schema di disciplinare che si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura amministrativa è
stato assegnato il seguente codice CIG: 5395007490;
4. di dare atto che la copertura finanziaria scaturente dal presente provvedimento trova capienza nel quadro
economico dei lavori di che trattasi;
5. Di stipulare apposita convenzione di affidamento incarico, da sottoscrivere congiuntamente, secondo lo
schema approvato con la presente determina, da assoggettare a registrazione solo in caso d’uso, e con
sottoscrizione congiuntamente alla controparte dopo l’acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva.
Caraffa di Catanzaro, lì 24/10/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to
MIGLIAZZA Vito -Architetto
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo 2675 del Bilancio 2013 in fase di predisposizione, in conto residui esecutivo
ai sensi di Legge e nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 24/10/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco Loprete
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 24/10/2013 n. albo 521 all’Albo pretorio on line del
comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – atti in pubblicazione - determine dirigenti
determina n. 159 del 24/10/2013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993
n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme
al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

