Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza

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° 199
Data 11/04/2018

Oggetto:

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
n° 435 per 15 giorni consecutivi
dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Per copia conforme
All’Originale

lavori di “valorizzazione di aree naturali attraverso la realizzazione di centri di informazione aree
pic-nic, punti di accesso e segnaletica. PSR Calabria Misura 313” liquidazione oneri
incentivanti- CUP: F46J15000240002 CIG: 6756827607

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267;
Visto il D.L.gs n° 165/2001;
Visto il D.L.gs 12/04/2006, n° 163, così come sostituito dal D.L.gs n. 50/2016 e dal decreto correttivo n°
56/2017;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante 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», per la parte ancora in vigore.
Visto il D.L.gs n° 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina;
Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione di C.
C. n. 6 del 28/03/2013;
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;
Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 760 del 12/12/2007 di adozione del PSR
Calabria 2007/2013;
Vista la delibera del Consiglio Regionale 240 del 18/13/2008 di approvazione PSR Calabria 2007/2013;
Visto il DDG N. 3051 del 09 aprile 2015 che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto
relative ai Piar Progetti Integrati per le aree rurali- biennio 2010-2011;
Considerato che la domanda presentata dal Comune di Roggiano Gravina risulta collocata in posizione utile
al finanziamento rispettivamente alla misura 313 “incentivazione di attività turistiche;
Che la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roggiano Gravina è, pertanto, stata finanziata per la
misura 313;
Che l’opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche;
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Che la progettazione preliminare è stata redatta dall’Ufficio tecnico Comunale Arch. Elio Furioso;
Che con determina n. 753 del 14/12/2015 è stato conferito incarico di progettazione, direzione lavoro e
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori in oggetto;
Che con delibera n° 114 del 30/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “valorizzazione di
aree naturali attraverso la realizzazione di centri di informazione aree pic-nic, punti di accesso e segnaletica.
PSR Calabria Misura 313”, redatto dal Dott. Agr. Giovanni Gallicchio, per un importo complessivo di €.
131.361,99;
Che con determina n° 654 del 20/10/2016 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore
della ditta B.F. Edil srl per l’importo complessivo di €. 126.240,17 al netto del ribasso del 4,950%, compreso
oneri oltre iva;
Che con determina n° 666 del 26/10/2016 i lavori sono stati aggiudicati in forma definitiva alla Ditta B.F. Edil
srl, con sede in Roggiano Gravina località Farneto n° 180, per l’importo complessivo di €. 126.240,17 al netto
del ribasso del 4,950%, compreso oneri oltre iva;
Che il contratto è stato stipulato in data 02/11/2016 rep. n° 09, registrato a Cosenza il 09/12/2016 n° 12705
serie 1T;
Che con verbale del 09/01/2017, i lavori vennero consegnati dalla D.L. alla ditta affidataria;
Che con determina n° 422 del 19/07/2017, è stata approvata perizia di assestamento finale in diminuzione;
Che con nota prot. 5157 del 26/07/2017 la direzione lavori ha comunicato l’ultimazione dei lavori in data
24/07/2017;
Che al procedimento hanno preso parte oltre al RUP Arch. Elio Furioso, i collaboratori individuati nella Signora
Drago Rosella, facente parte della dotazione organica dell’Area tecnica;
Che l’importo degli oneri incentivanti per come determinati nel quadro economico di progetto ammontano
complessivamente ad €. 939,46;
Considerato che occorre procedere formalmente alla liquidazione degli oneri incentivanti in favore del
Responsabile Unico di Procedimento e dei collaboratori che hanno preso parte al procedimento stesso;
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;
Visto il D.L.gs 267/2000;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. Di liquidare relativamente ai lavori di “valorizzazione di aree naturali attraverso la realizzazione di
centri di informazione aree pic-nic, punti di accesso e segnaletica. PSR Calabria Misura 313”, gli
oneri incentivanti pari ad €. 939,46 per come di seguito riportato:
a. €. 600,00 oneri compresi all’Arch. Elio Furioso, in qualità di redattore della progettazione preliminare e
Responsabile Unico di Procedimento;
b. €. 339,46 oneri compresi, alla Signora Rosella Drago, quale collaboratrice del RUP;
3. Di Pagare relativamente ai lavori di “valorizzazione di aree naturali attraverso la realizzazione di centri
di informazione aree pic-nic, punti di accesso e segnaletica. PSR Calabria Misura 313”, le somma
complessiva di €. 939,46, oneri compresi, quali oneri incentivanti per come di seguito:
a. All’Arch. Elio Furioso, la somma di €. 600,00, oneri compresi, mediante accredito sul conto codice
IBAN: IT82 B031 1180 9000 0000 0001 664;
b. Alla Signora Rosella Drago, la somma di €. 339,46, oneri compresi, mediante accredito sul conto
codice IBAN: IT74 H076 0116 2000 0006 2416 458;
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4. Di dare atto che si farà fronte alla spesa di €. 939,46 oneri compresi, con fondi finanziati per tramite della
Regione Calabria, capitolo 21810/0;
5. 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;
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Arch.
Elio Furioso, Responsabile del Settore 5;
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;
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 li; 26 luglio 2017
Il Responsabile 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.

€. 939,46

21810/0

Esercizio
c.r. 2015

Data ____________
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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