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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Determina n 587 
 
Data 21/09/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line n 1094 per 15 giorni consecutivi  

dal 21/09/2018 al 06/10/2018 

Per copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: Lavori di “Recupero Parco Nicolas Green e Biblioteca – RESOCEDU” – liquidazione 

competenze per Direzione Lavori, contabilità e coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione -  Geom. Domenico Suevo. - CIG: ZD7203AC60  

                                                                               
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che questo Ente ha aderito alla manifestazione di interesse sul PSR Legalità e Sicurezza per il 
Recupero Sociale Educativo, per tramite dell’amministrazione Provinciale di Cosenza; 

Che il Comune di Roggiano Gravina in data 19/03/2014 con prot. 2358 provvedeva alla trasmissione del 
progetto definitivo alla provincia di Cosenza; 

Che la Regione Calabria, con Deliberazione n° 408 del 21/10/2015, procedeva all’approvazione delle proposte 
del CLS, tra le quali trova finanziamento per un importo di €. 268.608,00, il progetto relativo al secondo lotto 
funzionale di Roggiano Gravina; 

 Che in data 12/07/2016 si è proceduto alla stipula della convenzione, regolante i rapporti tra l’Ente 
Finanziatore (Regione Calabria) e Beneficiario (Comune di Roggiano Gravina), pervenuta in data 22/07/2016 
prot. 5549; 

Che per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo è stato incaricato il professionista Ing. Selena 
Furioso, giusta determina di incarico n° 199/2015 e relativa convenzione; 

Che ha provveduto alla redazione della progettazione esecutiva, in conformità alle norme vigenti in materia, 
provvedendo alla trasmissione in data 06/10/2016 prot. 7350; 

Che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 87 del 10/10/2016, 
avente il seguente quadro tecnico economico: 
 

n.o. Descrizione Importo 

A LAVORI, ARREDI E ATTREZZATURE 

a.1 Importo lavori  €.   197.852,60 

 Di cui per oneri non soggetti a ribasso  

a.1.2 Stima incidenza manodopera (26,91% di A) €.    58.585,63 

a.1.3 Oneri di sicurezza (3,00% di A) €.     5.935,58 

a.2 Importo arredi e attrezzature €.   18.447,40 

 Sommano A €. 216.300,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.L.gs 50/2016 (2%)  €.   4.326,00 

B.2 SPESE TECNICHE 

b.2.1 Progettazione esecutiva e coordinamento Sicurezza in fase di progettazione (4,20% di A) €.     9.084,38 

b.2.2 Direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità, certificato di regolare esecuzione 
(3,10% di A) 

€.    6.705,03 

b.2.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1,02% di A) €.     2.210,59 

 Sommano B.2 €.  18.000,00 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 



 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - PEC: edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 

B.3 Spese per pubblicità, bandi, commissioni giudicatrici, versamenti, ecc. (0,81% di A) €.     1.762,83 

B.4 IVA ED EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTE PER LEGGE 

b.4.1 Oneri relativi alla cassa previdenza c.n.p.a.i.a. (4% di b.2.1+b.2.2+b.2.3) €.       720,00 

b.4.2 Iva su spese tecniche (22% di b.2.2+b.2.3+b.4.1) €.   2.119,84 

b.4.3 IVA sui lavori (10% di a.1) €.  19.785,26 

b.4.4 IVA su arredi e attrezzature (22% di A.2) €. 4.058,43 

 Sommano B.4 €. 26.683,52 

 Totale complessivo B €. 50.772,35 

C Imprevisti (0,71% di A) €.    1.535,65 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) €.   52.308,00 

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B+C) €.   268.608,00 

 
Considerato altresì che a seguito dell’esperimento di gara di appalto, con determina n° 589 del 02/10/2017 i 
lavori sono stati aggiudicati alla ditta Il Tronco srl, con sede in C/da Casalinella n° 166 – 87041 Acri (CS), 
per un importo complessivo, oneri ed iva compresi, di euro 197.857,61; 

Dato atto che per l’esecuzione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti e  
necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico di direzione lavori, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione; 

Che il professionista Geom. Domenico Suevo, nato a Cosenza il 07/07/1976, C.F. SVU DNC 76L07 D086P, 
residente a Roggiano Gravina (CS) in via San Domenico n. 94, ed iscritto con il numero 2711 all’ordine 
professionale Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza, con studio sito in Roggiano Gravina (CS), Via 
San Domenico n. 94, P.I. 02727660785, è stato incaricato con determina n. 614 del 13/010/2017 per lo 
svolgimento delle attività di Direzione lavori, contabilità, CRE e sicurezza in fase di esecuzione; 

Che il professionista incaricato ha proceduto alla presentazione della contabilità relativa al secondo SAL; 

Vista la fattura n° 02E/2018 del 14/09/2018 prot. 7013 del 19/09/2018, dell’importo complessivo di €. 
2.677,50, relativa alla quota spettante in riferimento al SAL n. 2; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 206, n. 163”, 
per la parte ancora in vigore; 

Richiamato il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di C.C. n 13 
del 20/07/2007 e modificato con Delibera di C.C. n 4 del 28/01/2010; 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di procedere alla liquidazione della fattura 02E/2018 del 14/09/2018 dell’importo complessivo di €. 2.677,50 
comprensivo di oneri escluso iva in quanto esente, relativa alla quota del secondo SAL; 

Di pagare al Geom. Domenico Suevo, quale acconto sulle competenze per direzione lavori, contabilità, CRE e 
sicurezza in fase di esecuzione, l’importo complessivo di €. 2.677,50 oneri compresi, iva non soggetta, 
mediante accredito sul conto dedicato;  

Di dare atto che la spesa di cui in narrativa trova copertura finanziaria per tramite dei fondi finanziati dalla 
Regione Calabria, sul capitolo 21556; 

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fausto Brusco; 

Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: ZD7203AC60; 

Di accertare 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; 
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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 che 
il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo pretorio 
on-line per quindici giorni consecutivi. 

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 del 14/03/2013 n. 33 nella tipologia 
consulenti e collaboratori – affidamento diretto; 

Roggiano Gravina, lì 21 settembre 2018 

 
    Il Responsabile di Procedimento                                                         Il Responsabile del Servizio Tecnico 
          f.to Geom. Fausto Brusco                                                                           f.to Dott. Arch. Elio Furioso 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E 

TTESTAZIONE 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 
770 31/12/2016 2.677,50 21556 2018 

 
Data 21.09.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                                               f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


