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Per copia conforme 

All’Originale 
Albo Pretorio on-line n° _____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal __________ al _________ 

 

N°       632 

 

Data: 17/10/2016 

Lavori di Recupero e consolidamento area Archeologica 

intervento “Villa Romana Larderia” – Approvazione contabilità 

dei lavori eseguiti e quelli riconosciuti dalla D.L. alla ditta ML 

Group S.r.l. 

CUP: F45C14000040002       CIG: 59882636F3           

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 18/04/2016, n° 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, in vigore fino all’uscita del nuovo 

regolamento, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Visto il D.L.gs n° 118/2011; 

Visto la Statuto Comunale del comune di Roggiano Gravina; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 

2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove 

non diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.L.gs n° 118/2011 ed in particolare: 

Premesso che con fondi FESR 2007/2013, asse V – Settore d’intervento 5.2 - linea di 

intervento 5.2.1.1, giusto Decreto dirigenziale Regione Calabria n° 2865 del 01/04/2014, 

è stato finanziato il progetto per la somma di €. 550.000,00; 

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 5 del 29/01/2014 si è provveduto ad 

approvare il progetto definitivo di importo pari ad €. 550.000,00 e con Delibera di 

Giunta Comunale n° 68 del 06/08/2014 sono state approvate le integrazioni al progetto 

definitivo di che trattasi; 

Che la convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Roggiano Gravina, 

presenta il prot. 526 del 11/04/2015 e la stessa contiene come allegato il seguente 

quadro economico: 

Quadro economico di progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n° 5 del 29/01/2014 

A.1 LAVORI PRINCIPALI A BASE DI APPALTO: 

a Costi di realizzazione €.   193.919,68 
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b Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.      6.000,00 

 Importi complessivo lavori A.1 €. 199.919,68 

A.1.2 Lavori di restauro superfici decorate dei beni storici artistici: 

a Costi di realizzazione €.    76.493,81 

b Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.      3.500,00 

 Importi complessivo lavori A.1.2 €.  79.993,81 

A.1.3 Lavori di appaltare distintamente dai lavori principali: 

a Costi di realizzazione €.    70.810,72 

b Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.      2.700,00 

 Importi complessivo lavori A.1.3 €.  73.510,72 

A.2 Forniture: acquisto software per apparato didattico €.   5.186,53 

A.3 Servizi: relazione e stampa del materiale didattico €.  34.982,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO A.1+A.2+A.3 €. 393.592,74 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b.1 Allacciamenti ai pubblici servizi €.    3.500,00 

b.2 Imprevisti €.   14.000,00 

b.3 Spese tecniche art. 90 c.5 e 92 c. 7bis €.   37.871,85 

b.4 Spese per commissioni giudicatrici €.    2.000,00 

b.5 Spese per pubblicità €.    1.500,00 

b.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche 

€.    2.500,00 

b.7 Iva €.   95.035,40 

 IMP. COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE €. 156.407,85 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B €.  550.000,00 

 

Che con Determinazione n° 486 del 13/08/2015 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Roggiano Gravina i lavori di recupero consolidamento e restauro area 

archeologica “Villa Romana Larderia” è stata aggiudicata alla ditta ML Group S.r.l. per un 

importo di €. 298.487,11, al netto del ribasso d’asta del 16,100%, compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 12.200,00, al netto di I.V.A. 

Che in data 13/10/2015 è stato stipulato il contratto tra M.L. Group s.r.l. e il Comune di 

Roggiano Gravina (rep 27/2015), registrato a Cosenza il 20/10/2015 serie 1T numero 

10144; 

Che i lavori vennero consegnati con regolare verbale di consegna del 09/11/2015; 

Che alla ditta ML Group è stata riconosciuta l’anticipazione del 20% per come previsto 

dal contratto, per un importo pari ad €. 59.697,42 oltre iva al 22% per un totale 

complessivo di €. 72.830,85; 

Che con delibera di giunta Comunale n° 82 del 14/09/2016 si è proceduto alla risoluzione 

contrattuale con la ditta ML. Group S.r.l., a seguito della relazione redatta dalla 

direzione lavori ai sensi del comma 3) art. 108 del D.L.gs n° 50/2016;  

Che la Direzione Lavori in adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.L.gs n° 

50/2016, ha provveduto alla redazione degli atti contabili; 

Vista la contabilità dei lavori presentata dalla direzione lavori in data 03/10/2016 prot. 

7227, relativa ai lavori eseguiti dalla ditta ML Group s.r.l e così suddivisi: 

1. Contabilità delle opere realizzate ammontanti ad €. 72.966,75, che decurtate del 

ribasso d’asta del 16,100% ammontano ad €. 61.219,10; 
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2. Contabilità delle opere realizzate e non riconosciute dalla direzione lavori 

ammontanti ad €. 46.086,85; 

3. Contabilità delle opere realizzate e riconosciute dalla direzione lavori, 

ammontanti ad €. 26.879,90, che decurtate del ribasso d’asta del 16,100%, 

costituiscono un ammontare netto pari ad €. 22.552,24, oltre iva al 22%; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti 

dalla ditta ML Group s.r.l., antecedenti alla risoluzione contrattuale; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. Di approvare gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti dalla ditta Ml Group s.r.l. 

precedentemente alla risoluzione del contratto intervenuto con delibera di Giunta 

Comunale n° 82 del 14/09/2016, per come presentati dalla Direzione Lavori in data 

03/10/2016 prot. 7227; 

3. Di precisare che l’importo delle opere riconosciute, dalla Direzione Lavori, alla Ditta 

Ml Group s.r.l. ammonta ad €. 22.552,24, al netto del ribasso d’asta del 16,100%, dal 

quale vanno detratti la quota percentuale di anticipazione e le ritenute di legge, pari 

ad €. 4.852,30, pertanto si ha un importo netto di €. 17.699,94 oltre IVA €. 3.893,99 

per un totale di €. 21.593,93; 

4. Di precisare inoltre che alla ditta Ml Group s.r.l. nulla è dovuto in merito alla 

contabilità fornita dalla Direzione Lavori in quanto l’importo riconosciuto è di gran 

lunga inferiore delle somme percepite a titolo di anticipazione, pertanto la presente 

non comporta impegno di spesa; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 

del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 

8. Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come 

previsto dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della 

trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: consulenti e 

collaboratori.    
 

Roggiano Gravina, lì 17 ottobre 2016 

                                                                                                         Il Responsabile del servizio 

                                                               (f.to Dott. Arch. Elio Furioso)
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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 Cap./Art. Esercizio 

  €. 21.593,93 20642 corrente 

 

Data 17/10/2016 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

    f.to  Dott. Mario Chiodo 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:urbanistica@comune.roggiaNOGRAVINA.CS.IT

