Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
N. 12 DEL 21/01/2014
REG. GEN. 17
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale – Completamento ”
– Determinazione a contrattare – Affidamento incarico Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 5566339042 ---------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:
Con delibera di G.M. n. 27 del 29/03/2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “ Riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale – Completamento ”,
redatto dall’Arch. Vito MIGLIAZZA Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune;
L’opera è finanziata dalla Regione Calabria con residuo Mutuo Cassa DD.PP. e parte con finanziamento
comunale ove la spesa conseguente è iscritta sui capitoli di spesa n. 2846 e 2687 del bilancio 2014
in fase di approvazione gestione residui;
Il Responsabile del procedimento è il geom. Caterina FURFARO, dipendente di ruolo nel Settore
Tecnico Comunale;
Con determina di questo Ufficio n. 09 del 16 gennaio 2013 sono stati aggiudicati definitivamente i
lavori, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento comunale, alla ditta
MANNARINO Srl avente sede in Caraffa di Catanzaro via Pascoli per un importo al netto del ribasso
pari € 21.689,79 compreso gli oneri di sicurezza e il costo del personale;
Il nuovo quadro economico dei lavori variato a seguito del ribasso d’asta è di seguito riportato:
A
A1

A2
A3
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C

Lavori da appaltare
Lavori a misura ed a corpo
Totale lavori a ribasso d'asta
Ribasso d'asta del 5%
Costo mano d'opera non soggetto al ribasso
d'asta
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A)
TOTALE DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori (10% su A3)
Direzione Lavori - Sicurezza
Iva su competenze tecniche 22%
Rupm (2/3 di A3 x 2%)
CNPAIA
iva CNPAIA
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
totale complessivo

€ 19 871,870
€ 19 871,870
€
993,594
€ 2 461,550
€
349,970
€ 21 689,797
€ 2 168,980
€ 3 471,000
€
763,620
€
302,450
€
69,420
€
15,272
€ 6 790,742
€ 28 480,539

Fatto presente che
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;
Occorre procedere all’affidamento dell’incarico di professionale – Direzione Lavori – assistenza –
misura e contabilità – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e certificazione
della regolare esecuzione dei Lavori ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 90 - comma 6 – del D.Lgs.
163/2006 a professionista esterno;
l’importo stimato per le sole competenze tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è pari ad €. 3.471,00 al netto dei contributi
previdenziali e al netto di iva;
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, al geom. Mario Peta,
iscritto al collegio dei geometri della provincia di Catanzaro dal 1995 al n. 2636 con studio
professionale in Caraffa di Catanzaro via Milite Ignoto, 17 , partita IVA 02021970799, l’offerta di
ribasso sull’importo stimato sopra richiamato;
Che il geom. Mario Peta ha trasmesso in data 20/01/2014 e acquisita al prot. n. 251 dell’ente in pari
data l’accettazione dell’incarico, per un importo di €. 3.297,45 al netto dei contributi previdenziali e
dell’iva;
Ritenuto che
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 90 – comma 6 – del D.Lgs. 163/2006, necessario conferire
incarico a professionista esterno di adeguata esperienza;
pertanto, di avvalersi delle competenze tecniche professionali del geom. Mario Peta per la 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 € 3.297,45 oltre c.p. 2% ed iva al
22%;
dover provvedere all’ approvazione;
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;
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;
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;
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, dei lavori di “ Riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale –
Completamento” al geom. Mario Peta con studio in Caraffa di Catanzaro via Milite Ignoto, 17
iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Catanzaro dal 1995 al n. 2636 – partita iva
02021970799 riconoscendo allo stesso un onorario professionale di € 4.103,35 di cui €. 3.297,45 per
onorario, €. 65,95 per Cassa previdenza al 2% ed €. 739,95 per Iva al 22%;
2. di approvare lo schema di disciplinare che si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
Dare atto altresì che:
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato a questa procedura è il seguente:
5566339042;

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.
Che la spesa è impegnata sui capitoli di spesa n. 2846 e 2687 del bilancio 2014 in fase di
predisposizione in conto residui;
di dare atto che la copertura finanziaria scaturente dal presente provvedimento trova capienza nel quadro
economico dei lavori di che trattasi;
che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;
che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le
fattispecie rientranti nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del
Settore intestato attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei
dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la
concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000 e diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta generale, all’Ufficio
di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per conoscenza all’Ufficio del sindaco.
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 21/01/2014
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 sui capitoli 2846 e 2687 del Bilancio 2014 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, 21/01/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco Loprete
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 21/01/2014 n. albo 38 all’Albo pretorio on line del
comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – atti in pubblicazione - determine dirigenti
determina n 12 del 21/01/2014 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

