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Per copia conforme 

All’Originale 
Albo Pretorio on-line n°    

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal_________  al _________             
 

     Det. 747 

 

   Data 05/12/2016 

Oggetto: Lavori di prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali della scuola secondaria di 1° 

grado G. Zanfini – Liquidazione spese tecniche per direzione 

lavori  e sicurezza in fase di esecuzione all’ Ing. Rosario Rinaldi 

             Cig: 66543997c4       CUP: F44H15001160002 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto prot. 4855 del 27/06/2016 con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina 

di Responsabile dei settori 3 e 4 di questo comune; 

Premesso che con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n° 88 del 

14/02/2012 è stato ammesso a finanziamento con il codice 00612CALO57, il progetto 

riguardante l’Edificio scolastico “Scuola Elementare Giuseppe Zanfini”, sito nel comune di 

Roggiano Gravina, per l’importo di €. 179.310,00;  

Che la Regione Calabria con nota del 28/04/2015 prot. n. 3167 comunicava a questo ente 

la concessione di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 179.310,00 per 

l’esecuzione dei lavori di prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali della scuola secondaria di 1° grado G. Zanfini.  

Che la progettazione preliminare, redatta dall’ Ing. Rinaldi Rosario è stata approvata con 

Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 11/02/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

Che il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’ ing. Rosario Rinaldi, all’uopo incaricato 

è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2015; 

Che in data 27/05/2014, prot. 4693, è pervenuta al comune la convenzione che regola i 

rapporti tra Stato ed Ente, regolarmente sottoscritta; 

Che con determina n° 374/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di 

che trattasi alla ditta Ansa Group s.r.l. con sede in Via Arco n° 443 – 88048 

Sant’Anastasia (Na) con un ribasso pari al 34,356% 

Che in data 05/08/2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 04/2016; 

Visto la fattura n°8 del 18/11/2016 prot. n° 8634 del 21/11/2016 relativa alle spese 

tecniche  per direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione , emessa dall’Ing. Rosario 

Rinaldi, relativa ai lavori di messa in sicurezza prevenzione e riduzione del rischio connesso 

alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola secondaria di 1° grado 

“G. Zanfini”. 

Verificata la congruità della stessa con il quadro economico di progetto approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 25/2015; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Visto il D.L.gs n° 50 del 18/04/2016, che ha abrogato il D.L.gs n° 163/20016; 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 
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Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

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

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, ancora in vigore alla data delle procedure 

di gara, 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; 

 

Determina 

  

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

presente determinazione; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €.10.784,80 iva ed oneri compresi, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2016 20310 10.784,80 

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 183, comma 8, del 

D.Lgs n° 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

18/11/2016 18/12/2016 €. 10.784,80 

4. Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Ing. Rosario Rinaldi 

con sede legale in via Guido Limido, 19 - 87017 Roggiano Gravina (CS) l’importo 

complessivo di €. 10.784,80 oneri ed iva compresi, relativo alle spese tecniche per 

direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “messa in sicurezza, 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 

strutturali della scuola secondaria di 1° grado “G. Zanfini”, mediante accredito sul 

codice iban: IT94A0306780900000000001690;  

5. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’ufficio e sui servizi al 

Responsabile del Servizio Finanziario    per il visto attestante la copertura finanziaria;              

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

procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come 

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

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

Affidamento diretto. 
 

Roggiano Gravina, lì 02/12/2016 

                                                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 

591 31/12/2015 €. 10.784,80 20310 C.R. 

 

Data 05/12/2016 

 

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. 
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