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Per copia conforme 

All’Originale 

 

 

Det. n° 586  

 

Del 07/10/2015 

 Oggetto: Saldo competenze tecniche direzione lavori e 
sicurezza. Fattura n° 02PA/2015 Campolongo Vincenzo- 
Fattura n° 01E/2015 Alessandro Garofalo.  
CUP: F41H14000010001          CIG: 5569498F21 

 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 27/12/2013, è stato 

riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di: “manutenzione straordinaria e 
adeguamento in materia di sicurezza della scuola Media”, per un importo 
complessivo di €. 200.000,00; 

Che con determina n° 04 del 24/01/2014, sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento 

dei lavori di che trattasi; 

Che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on-line n° 72, per giorni 26 

consecutivi, dal 24/01/2014 al 17/02/2014; 

Che la presentazione delle offerte è stata fissata per giorno 17/02/2014 entro le ore 

12,00; 

Che con verbale di gara del 24/02/2014, prot. 1672, pubblicato all’Albo pretorio on-line 

in pari data con il n° 207, venivano aggiudicati in forma provvisoria i lavori di che 

trattasi, alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C/da Pallotta n° 15 – 87017 

Roggiano Gravina, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a punti 83,72, 

offrendo un ribasso pari al 3,000% sull’importo a base di gara di €. 161.765,40 oltre €. 

5.003,05 quali oneri di sicurezza; 

Che l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 3,00%, comprensivo degli oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad €. 161.915,49 oltre IVA al 10% pari ad €. 

16.191,55, per un importo complessivo di €. 178.107,04 IVA compresa; 

Che con determina n° 277 del 16/04/2014 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi 

alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in C/da Pallotta n° 15 – 87017 Roggiano 

Gravina, per un importo complessivo pari ad €. 161.915,49 oltre IVA al 10%; 

Che in data 23 aprile 2014 con repertorio n° 5 è stato stipulato il contratto di appalto, 

registrato a Cosenza in data 29/04/2014 n° 4367 serie 1T; 

Che i lavori sono stati consegnati alla ditta, con regolare verbale di consegna, del 

14/05/2014 prot. 4238; 

Che con determina n° 194 del 26/03/2014 è stato conferito incarico per la direzione 

lavori e contabilità dei lavori di che trattasi all’Architetto Vincenzo Campolongo; 

Albo Pretorio on-line   n°____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal __________ al _________ 
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Che con determina n° 193 del 26/03/2014 è stato conferito incarico per la sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori di che trattasi al Geom. Garofalo Alessandro; 

Preso atto della trasmissione della fattura a saldo pervenuta in data 03/08/2015 prot. 

6146, dell’importo complessivo omnicomprensiva degli oneri di €. 3.450,54, dell’Arch. 

Vincenzo Campolongo; 

Preso atto della trasmissione della fattura a saldo pervenuta in data 21/09/2015 prot. 

n.7465, dell’importo complessivo omnicomprensiva degli oneri di €.525,00, del Geom. 

Alessandro Garofalo; 

Considerato che occorre procedere formalmente alla liquidazione degli importi maturati 

relativi al saldo della Direzione lavori, per un importo complessivo pari ad €. 3.450,54 

oneri compresi, in favore del Arch. Vincenzo Campolongo, con sede in via Penace n° 23 – 

87017 Roggiano Gravina; e della Sicurezza in fase di esecuzione, per un importo 

complessivo di €.525,00, in favore del Geom. Alessandro Garofalo, con sede in via 

Amedeo 87017 Roggiano Gravina;  

Visto il D.L.gs n° 267/00 del 18/08/2000; 

Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, D.L.gs n° 163/2006, 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione; 

2. Di liquidare relativamente ai lavori di “manutenzione straordinaria e 
adeguamento in materia di sicurezza della scuola Media”, l’importo a saldo 

sulle competenze tecniche relative alla Direzione Lavori e contabilità pari ad 

€. 3.450,54 oneri inclusi in favore del Arch.  Vincenzo Campolongo, con sede in 
via Penace n° 23 – 87017 Roggiano Gravina; 

3. Di liquidare relativamente ai lavori di “manutenzione straordinaria e adeguamento 
in materia di sicurezza della scuola Media”, l’importo a saldo sulle competenze 

tecniche relative alla Sicurezza in fase di esecuzione pari ad €. 525,00 oneri inclusi 

in favore del Geom. Alessandro Garofalo, con sede in via Amedeo – 87017 
Roggiano Gravina; 

4. Di pagare, in favore del Arch.  Vincenzo Campolongo, la comma complessiva di €. 
3.450,54 oneri inclusi, mediante accredito sul cc Iban: IT45T 03067 80900 

0000000 10148; 
5. Di pagare al Geom. Alessandro Garofalo la somma omnicomprensiva di €. 525,00 

mediante accredito cc Iban: IT10Y0306234210000001394840; 

6. Di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 3.975,54, sui fondi finanziati dal 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, per tramite della Regione 

Calabria, giusto decreto n° 906 del 05/11/2013, sul Capitolo 20388 Bilancio C.R.; 

7. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   

Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri 

eventuali adempimenti di competenza; 
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8. Disporre la pubblicazione della presente all’albo Pretorio on-line; 
 
Roggiano Gravina, 24/09/2015 
                                                                                    Il Responsabile di Settore  
                                                                               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 Cap./Art. Esercizio 

  3.975,54 20388 Residui 

 

Data 07/10/2015 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Rag. Alfonso Forlano 
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