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N°

262

Albo Pretorio on-line n° 507
Affisso per 15 giorni consecutivi
Dal 24/05/2017 al 08/06/2017
Saldo liquidazione incentivo al RUP “Lavori di completamento
dell’ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica.

Data: 24/05/2017
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

CIG:5589615836

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Calabria nell’ambito
della legge regionale n. 34 del 29/12/2010, finanziamenti per un progetto di
completamento dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica e per la
riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele;
Che con nota prot. 280 del 24/09/2012, acquisita protocollo di questo ente in data
04/10/2012 prot. 9236, è stato comunicato che con decreto del D.G n. 13794 del
03/10/2012 del Dipartimento n. 9 infrastrutture, lavori pubblici della regione Calabria è
stato concesso un finanziamento di € 950.000,00 per l’intervento di recupero e
riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico in centro urbano di Roggiano
Gravina- Recupero di un’area in via vittorio Emanuele;
Che da parte dell’amministrazione, pertanto, è stato richiesto alla Regione Calabria in data
11/10/2012 prot. 9449 la variazione del finanziamento concesso con la suddivisione con gli
interventi di cui in appresso: 1. €.800.000,00 per il completamento dei lavori di
ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica, € 150.000,00 per la riqualificazione di
un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele;
Visto il decreto n. 1248 del 01/02/2013 del Dirigente generale della Regione Calabria –
Dipartimento n. 9 infrastrutture, lavori pubblici con la quale è stata autorizzata la
devoluzione di cui sopra e pertanto sono stati concessi €800.000,00 per il completamento
dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione della rete idrica e € 150.000,00 per la
riqualificazione di un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via V. Emanuele,
Vista la pubblicazione del decreto n. 1248 del 01/02/2013 sul supplemento straordinario
n. 5 della Regione Calabria – parti I- II n. 14 del 16 luglio 2013, come appena specificato;
Considerato che in data 06/02/2013 con prot. n. 41909 la Regione Calabria ha trasmesso
al Comune di Roggiano Gravina il decreto di cui sopra;
Che il Comune di Roggiano Gravina ha contratto un mutuo quindicennale con la Cassa DD.
PP. dell’importo di € 800.000,00;
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Dato atto che il progetto preliminare dei lavori di completamento dell’ottimizzazione e
della ristrutturazione della rete idrica, approvato con delibera di G.M n. 119 del
03/10/2011;
Che i lavori di completamento dell’ottimizzazione e della ristrutturazione della rete idrica
sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 approvato
con delibera di C.C n.25 del 29/11/2013;
Che il progetto definitivo ed esecutivo del progetto di cui sopra è stato approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30/11/2014, avente il seguente quadro economico:
Lavori a misura ed a corpo (a base d'asta)
Spesa per la sicurezza
Importo da appaltare
Somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale
iva su A
incentivo art.92 D.L.gs 163/2006
spese tecniche per direzione lavori e contabilità
collaudo
Assistenza al RUP - relazione con gli enti-oneri
compresi
oneri professionale enti previdenziali sulle
progettazione e coordinamento sicurezza
Iva sulle spese tecniche
Lavori in economia per trivellazione pozzo completo di
pompa e quanto occorre per il buon funzionamento
analisi potabilità ed oneri per le autorizzazioni
provinciali
spese legali compresivi di oneri ed iva
spese pubblicazione appalto
Spesa commissione appalti
spese per relazione geologica-trivellazioni per pozziverifiche geognostiche ed utilizzo di strumentazione
geotecniche iva ed oneri compresi
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 655.000,00
€.
8.000,00
€. 663.000,00

A)

B1
B2
B3
B1.2.3.4
B4
B1.2.3.4

10%
2%
2,50%
0,60%
0,30%

€.
€.
€.
€.
€.

66.300,00
13.260,00
16.575,00
3.978,00
1.989,00

4%

€.
€.
€.
€.

1.069,68
4.200,00
6.118,57
12.068,75

22%

€.
€.
€.

€.
€.
€.

3.315,00
1.326,00
1.800,00

5.000,00
137.000,00
800.000,00

Che con delibera di giunta Comunale n° 25 del 14/03/2016 è stata approvata perizia di
variante redatta dalla direzione Lavori avente il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

DI PROGETTO

DI PERIZIA

A.1
A.2

Lavori a misura e a corpo a base d’asta
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€. 655.000,00
€. 8.000,00

€. 719.803,33
€. 8.000,00

A.3

Importo da appaltare

€. 663.000,00

€. 727.803,33

A.4
A.5

€. 95.924,75
€. 631.878,58

B)

Ribasso d’asta del 14,645%
Importo appalto di perizia al netto del ribasso compreso
oneri
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA sui lavori ( 10% di A)

€. 66.300,00

€. 63.187,86

b.2

Incentivo art. 92 dlgs 163/2006

€. 13.260,00

€. 14.556,07

b.3

Spese tecniche D.L. al netto del I° SAL

€. 16.575,00

€. 17.995,11
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b.4

Spese tecniche per perizia di variante

b.5

Totale compensi tecnici

€. 16.575,00

€. 20.205,11

b.6

Collaudo tecnico amministrativo

€. 3.978,00

€. 4.500,00

b.7

Assistenza al RUP

€. 1.989,00

€. 2.211,58

b.8

Oneri previdenziali 4% su b. 5+6+7

€. 1.069,68

€. 1.076,67

b.9

Coordinatore della sicurezza

€. 4.200,00

€. 4.200,00

b.10

Iva sulle spese tecniche 22% (b.5+6+9)

€. 6.118,57

€. 7.082,54

b.11
b.12

Lavori in economia pozzo analisi etc
Spese legali compresi oneri ed iva

€. 12.068,75
€. 3.315,00

€. 3.330,00
€.

b.13
b.14
b.15

Spese pubblicazione appalto
Spese commissione di gara
Spese per relazione geologica

€. 1.326,00
€. 1.800,00
€. 5.000,00

€.
€. 1.735,00

b.16

Economie di ribasso per la Provincia 25%

€.

€. 23.981,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Economie derivanti dal ribasso d’asta
disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€. 137.000,00

€. 141.866,00
€. 26.255,42

€. 800.000,00

€. 800.000,00

c

€. 2.210,00

e

perizia

a

Preso atto del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, approvato con
deliberazione di G.C n. 6 del 28/03/2013;
Ritenuto di dover riconoscere la quota di incentivo spettante al responsabile del
procedimento ed ai collaboratori che hanno partecipato attivamente al procedimento,
nella misura stabilita dal regolamento Comunale rispetto dell’aliquota del 2%;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.518,65, per
come di seguito ripartiti:
1. Arch. Elio Furioso in qualità di responsabile di procedimento, la somma di €.618,65
omnicomprensiva;
2. Dott.ssa Ida Lanzillotta in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
3. Signora Rosella Drago in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
4. Geom. Fausto Brusco in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
Visto il D.L.gs. 267/2000;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.L.gs. 30/03/2001, n. 161 e s.m.i.
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della G.M. n. 125 del 22/12/2009;
DETERMINA
1) Richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa la somma di €. 1.518,65, per come
di seguito ripartita:
5. Arch. Elio Furioso in qualità di responsabile di procedimento, la somma di €.618,65
omnicomprensiva;
6. Dott.ssa Ida Lanzillotta in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
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7. Signora Rosella Drago in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
8. Geom. Fausto Brusco in qualità di collaboratore, la somma di €. 300,00
omnicomprensiva;
2) Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per il visto
attestante la copertura finanziaria;
3) Di richiedere le somme alla cassa depositi e prestiti;
4) Disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, così come previsto
dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs
n° 33/2013, nella tipologia: altri contenuti.
Roggiano Gravina, lì 18/05/2017
Il Responsabile di Servizio
f.to Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
✓ PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno

Data

Importo
€. 1.518,65

Cap./Art.

Esercizio

21152

c.r. 2016

Data 23/05/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.
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