C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 1153 dell’ 11 GIUGNO 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 18 DEL 20 maggio 2013
OGGETTO:

Lavori di RECUPERO PERCORSO RELIGIOSO IN LOCALITA’ S. ANANIA-GROTTA DEI SARACENI –
Pagamento competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo Arch. Paolo Raimondo. CUP
B55G09000060002 – CIG (SIMOG) 0361558F15.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 11.06.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 11.06.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

Premesso che:
♦ i comuni di Grotteria, Martone e San Giovanni di Gerace, al fine di accedere ai finanziamenti della Regione Calabria di
cui al bando pubblico per la selezione di interventi relativi a progetti integrati per la riqualificazione, recupero e
valorizzazione dei Centri Storici della Calabria pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 30/05/2008, hanno sottoscritto in data
21/07/2008 un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici dei comuni di Grotteria, Martone e San
Giovanni di Gerace con specifico riferimento al potenziale turistico ricettivo a sfondo religioso mediante la creazione
di percorsi ed itinerari per promuovere il patrimonio artistico ed architettonico;
♦ con deliberazione del Consiglio Comunale di Grotteria (comune capofila) n. 27 del 25/07/2008 è stato approvato il
progetto preliminare dell’intervento di cui all’Accordo di Programma redatto dall’Ufficio Tecnico Unico, previsto
dall’AdP, per l’importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.550.000,00 per lavori, € 127.500,00 per oneri di
sicurezza ed € 1.322.500 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
♦ la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n° 6642 del 24/04/09, ha proceduto all’adozione delle graduatorie e
dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
♦ nell’ambito degli interventi ammessi a finanziamento sono compresi i Comuni di Grotteria, Martone e San Giovanni di
Gerace;
♦ questo comune, autonomamente, ha sottoscritto con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della
Regione Calabria in data 12 maggio 2009 la convenzione rep. 2985, regolante il finanziamento concesso di €
400.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro (PAR Calabria FAS
2007/2013) “ Recupero Percorso Religioso S.Anania – Grotta dei Saraceni”.
♦ con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03/06/2009 è stato approvato il progetto preliminare stralcio
ammesso a finanziamento per i lavori di recupero percorso religioso in località S. Anania – Grotta dei Saraceni,
redatto dall’Ufficio Tecnico Unico, costituito in esecuzione all’accordo di programma di cui alla delibera del Consiglio
Comunale n. 23 del 12/07/08, per l’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 280.000,00 per lavori a base di gara,
€ 14.000,00 per oneri di sicurezza ed € 106.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 26 del 30/06/2009 è stato affidato al Raggruppamento
temporaneo di professionisti arch. Arrigo Lagazzo (Capogruppo Mandatario), Arch. Francesco Fammartino, Arch.
Maria Rosaria Paoletti, Arch. Silvia Calvi e al geol. Antonio Pisciuneri in qualità di consulente, l’incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore in materia di sicurezza, direzione e contabilità lavori relativamente
ai lavori di recupero percorso religioso in località S. Anania – Grotta dei Saraceni;
♦ la convenzione-disciplinare conferimento incarico professionale per i lavori di che trattasi è stato firmato dal
capogruppo mandatario in data 30 giugno 2009, designato con mandato collettivo speciale sottoscritto da tutti i
mandanti in pari data, componenti il raggruppamento temporaneo di professionisti ed allegato al disciplinare
medesimo.
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 28 del 06/07/2009 è stato affidato alla Società Pro Gen
Soc. Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), via Colonna n. 2, l’attività di supporto tecnico – amministrativo
al R.U.P. ai sensi dell’art. 10, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per i lavori di recupero percorso religioso in località
S. Anania – Grotta dei Saraceni;
♦ la convenzione per il conferimento incarico professionale per l’attività di supporto tecnico – amministrativo al RUP è
stato firmato dall’Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Pro Gen, Arch. Giacomo Scarfò in data 06 luglio
2009.
♦ con nota prot. n. 1983 del 02/07/2009 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato i progettisti all’accorpamento
delle due fasi progettuali definitiva ed esecutiva;
♦ con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 11/08/2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per
l’esecuzione dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 294.644,12 per lavori, € 2.204,58
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 103.151,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto
dai tecnici incaricati;
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 38 del 13/08/2009 è stata indetta la gara di evidenza
pubblica per i lavori di recupero percorso religioso in località S. Anania – Grotta dei Saraceni, mediante procedura
aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 60 del 23/11/2009 è stato approvato il verbale di gara ed i
lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa “EDIL 2000 SRL” - con sede a Cinquefrondi (RC),
Via Sandro Pertini n. 123, per il prezzo di € 220.918,91 comprensivo di € 2.204,58 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A,

al netto del ribasso percentuale del 25,77% offerto sull’importo a base di gara;
♦ con medesima determinazione n. 60/2009 è stato approvato il quadro economico di riaccertamento della spesa dei
lavori di cui sopra, a seguito delle risultanze della gara di appalto, distinto come segue:
LAVORI A BASE D'ASTA

A)

Lavori a misura
Importo forniture di beni e/o servizi
Lavori a corpo
Totale lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale importo lavori a base d’asta/contratto (ribasso del 25,77%)
B)
1
2
2/a
2/b
3
4
5
6
7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese Geologiche Progettazione
Spese Geologiche Direzione Lavori
Sommano 2/a e 2/b
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti 6% (5% importo netto lavori + IVA 20%)
Acquisizione di aree o immobili (max 10% costo intervento)
Accantonamento di cui all’art.26, comma 4 della legge 109/94

Progettazione.
Direzione lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Contabilità e misura
Certificato regolare esecuzione

8
9
10

In uno
Spese per attività di consulenza o di supporto
RUP
Accantonamento fondi per accordo bonario ex art.12 del D.P.R. 554/99
(max 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi)

12

12/a
13
13/a
13/b
13/c
13/d

14

A SEGUITO GARA

€ 294.644,12
€
€
€ 294.644,12
€ 2.204,58
€ 296.848,70

€

-

€

800,00

€
€
€
€

-

€ 218.714,33
€
€
€ 218.714,33
€
2.204,58
€ 220.918,91

€

€

-

800,00

€
800,00
€
€ 13.255,13
€
-

€ 26.350,00
€ 7.000,00
€ 1.481,96

€ 26.350,00
€ 7.000,00
€ 1.471,84

€

-

€

8.905,46

€

500,00

€

500,00

€

-

€

-

€

-

€

-

Per competenze tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Così ripartite

7/a
7/b
7/c
7/d
7/e
7/f

11

DI PROGETTO

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e autorità di
vigilanza LL.PP.
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Collaudo statico
IVA ed eventuali altre imposte
IVA sui lavori 20 %
IVA su oneri sicurezza 20 %
Cassa di previdenza 2% sulle competenze tecniche su voci 2, 7, 8, 9 e
12
IVA sulle competenze tecniche e Cassa 20 % su voci 2, 7, 8, 9 e 12
In uno
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Economie
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€
€
€
€
€
€

9.000,00
7.500,00
3.900,00
2.650,00
3.100,00
200,00

€ 58.928,82
€
440,92

€ 43.742,87
€
440,92

€

683,00

€

712,44

€

6.966,60

€

7.266,86

€ 67.019,34
€ 103.151,30
€ 400.000,00

€ 110.445,51
€ 68.635,58
€ 400.000,00

♦ con contratto n. 01 di rep. del 21/01/2010, registrato all’Ufficio delle Entrate di Locri (RC) in data 22.01.2010 al n. 22
serie I^, i lavori sono stati assunti dall’impresa sopra citata per l’importo complessivo netto di € 220.918,91 di cui €
218.714,33 per lavori ed € 2.204,58 per oneri di sicurezza oltre I.V.A..
♦ con verbale del 08/02/2010, acquisito al prot. n. 331 del 08.02.2010, è stata predisposta la consegna dei lavori di cui

all’oggetto con ultimazione degli stessi entro il 08/07/2010;
♦ con verbale del 05/07/2010, acquisito al prot. n. 1780 del 06.07.2010, sono stati sospesi i lavori medesimi;
♦ con nota del 01.07.2010 acquisita al prot. 1781 del 06.07.2010, la Direzione Lavori ha inviato la relazione sullo stato
dei lavori chiedendo la redazione di una perizia di variante e suppletiva migliorativa, autorizzata con determinazione
del Responsabile dell’Area Tecnica n. 19 del 07/07/2010 mediante l’utilizzo della somma di € 13.255,13,
corrispondente al 5% dell’importo netto dei lavori oltre IVA.
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 64 del 11/11/2010 sono stati approvati gli atti contabili
relativi al 1° S.A.L. dei lavori di recupero percorso religioso in località S. Anania – Grotta dei Saraceni eseguiti
dall’impresa “EDIL 2000 SRL” - con sede a Cinquefrondi (RC), Via Sandro Pertini n. 12 - per l’importo complessivo
netto di € 115.193,81 di cui € 114.044,28 per lavori eseguiti a tutto il 22/04/2010 ed € 1.149,53 per oneri di sicurezza;
♦ con medesima determinazione n. 64/2010, è stato approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima
rata, emesso in data 17/09/2010, dell’importo complessivo netto di € 114.617,84 comprensivo della quota degli oneri
di sicurezza oltre I.V.A. al 20%;
♦ con determina n. 65/2010 del 18.11.2010 è stata liquidata la somma complessiva di € 16.922,62 compreso IVA e
InarCassa, per competenze professionali ai tecnici incaricati e dove il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso
il mandato di pagamento n. 703 del 24.11.2010 di € 4.562,84 a favore dell’arch. Lagazzo Arrigo a saldo della fattura
06 del 31.05.2010, n. 704 del 24.11.2010 di € 4.562,84 a favore dell’arch. Fammartino Francesco a saldo della fattura
03 del 29.05.2010, n. 705 del 24.11.2010 di € 3.802,37 a favore dell’arch. Paoletti Maria Rosaria a saldo della fattura
03 del 31.05.2010, n. 706 del 24.11.2010 di € 3.015,37 a favore dell’arch. Calvi Silvia a saldo della fattura 01 del
09.06.2010 e n. 707 del 24.11.2010 di € 979,20 a favore del geologo Antonio Pisciuneri a saldo della fattura n. 07
dell’11.11.2010.
♦ con medesima determina n. 65/2010 del 18.11.2010 è stata liquidata la somma di € 6.120,00 compreso IVA e Cassa
Previdenza alla Società Pro Gen Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC) per l’incarico di supporto tecnicoamministrativo al R.U.P., per il procedimento in oggetto e dove il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il
mandato di pagamento n. 708 del 24.11.2010 di pari importo.
♦ con mandato n. 687 del 16.11.2010 di € 56.910,00 è stata liquidata a saldo la fattura n. 20/10 del 10.11.2010
dell’impresa EDIL 2000 SRL, quale acconto sul Certificato di Pagamento n. 1;
♦ con mandato n. 90 del 06.03.2012 di € 64.554,59 è stata liquidata in acconto la fattura n. 03/12 del 23.02.2012 di €
80.631,41 dell’impresa EDIL 2000 SRL, quale secondo acconto sul Certificato di Pagamento n. 1;
♦ con mandato n. 152 del 27.03.2012 è stata liquidata la somma di € 15.931,48 sulla fattura n. 03/12 del 23.02.2012 di
€ 80.631,41 dell’impresa EDIL 2000 SRL e sul Certificato di Pagamento n. 1, a favore di Equitalia SUD S.p.a. Agente
della riscossione della Provincia di Reggio Calabria, a fronte dell’atto di pignoramento emesso dalla stessa nei
confronti dell’impresa EDIL 2000 SRL, ed acquisito agli atti con prot. n. 532 in data 16/03/2012;
♦ con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 10 del 27/03/2012 sono stati approvati gli atti contabili
relativi al 2° S.A.L. dei lavori di recupero percorso religioso in località S. Anania – Grotta dei Saraceni eseguiti
dall’impresa “EDIL 2000 SRL” - con sede a Cinquefrondi (RC), Via Sandro Pertini n. 12 - per l’importo complessivo
netto di € 203.752,55 di cui € 201.704,10 per lavori eseguiti a tutto il 05/07/2010 ed € 2.048,45 per oneri di sicurezza;
♦ con medesima determinazione n. 10/2012, è stato approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda
rata, emesso in data 29/03/2012, dell’importo complessivo netto di € 88.115,95 comprensivo della quota degli oneri di
sicurezza oltre I.V.A. al 21%;
♦ il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso il mandato di pagamento n. 174 del 05.04.2012 di € 24.422,25 a
favore dell’impresa Edil 2000 srl a saldo delle fatture n.03/2012 del 23.02.2012 e n. 04/2012 del 03.04.2012.
♦ con determina n. 11/2012 del 27.03.2012 è stata liquidata la somma complessiva di € 8.422,69 compreso IVA e
InarCassa, per competenze professionali ai tecnici incaricati e dove il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha emesso
il mandato di pagamento n. 175 del 05.04.2012 di € 2.831,40 a favore dell’arch. Lagazzo Arrigo a saldo della fattura
01 del 13.01.2012, n. 176 del 05.04.2012 di € 2.831,40 a favore dell’arch. Fammartino Francesco a saldo della fattura
02 del 13.01.2012, n. 177 del 05.04.2012 di € 1.249,81 a favore dell’arch. Paoletti Maria Rosaria a saldo della fattura
01 del 16.01.2012 e n. 178 del 05.04.2012 di € 1.510,08 a favore dell’arch. Calvi Silvia a saldo della fattura 01 del
13.01.2012.
♦ con determina n. 29/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma di € 150,00, quale contributo previsto dall’art. 2,
della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 01/03/2009 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture.
♦ con determina n. 30/2012 del 28.06.2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione dei
Lavori e sottoscritti dall’impresa con riserva e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dal responsabile
del procedimento dai quali risultano che i lavori eseguiti a tutto il 31.05.2012 ammontano ad € 205.800,29 al netto del

♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

ribasso d’asta del 25,77%, di cui € 203.746,58 per lavori ed € 2.053,71 per oneri di sicurezza, a cui è stata applicata
una penale per la ritardata ultimazione pari ad € 1.546,43, ed è risultato il credito residuo di € 1.520,07 oltre I.V.A. al
21%, all’impresa “EDIL 2000 SRL” - con sede a Cinquefrondi (RC), Via Sandro Pertini n. 12;
con determina n. 31/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma di € 1.573,00 di cui € 1.250,00 per competenze
professionali, € 50,00 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 273,00 per I.V.A. (21%) a saldo della fattura n. 21/2012 del
25/06/2012 e a favore della Società Pro Gen Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), per l’attività di
supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento.
con determina n. 33/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma di € 3.622,34 per premio incentivante a favore
del RUP e dei collaboratori per l’attività tecnico-amministrativo svolta.
con determina n. 30/2012 del 28.06.2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione dei
Lavori e sottoscritti dall’impresa con riserva e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dal responsabile
del procedimento dai quali risultano che i lavori eseguiti a tutto il 31.05.2012 ammontano ad € 205.800,29 al netto del
ribasso d’asta del 25,77%, di cui € 203.746,58 per lavori ed € 2.053,71 per oneri di sicurezza, a cui è stata applicata
una penale per la ritardata ultimazione pari ad € 1.546,43, ed è risultato il credito residuo di € 1.520,07 oltre I.V.A. al
21%, all’impresa “EDIL 2000 SRL” - con sede a Cinquefrondi (RC), Via Sandro Pertini n. 12;
con determina n. 31/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma di € 1.573,00 di cui € 1.250,00 per competenze
professionali, € 50,00 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 273,00 per I.V.A. (21%) a saldo della fattura n. 21/2012 del
25/06/2012 e a favore della Società Pro Gen Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), per l’attività di
supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento.
con determina n. 32/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma di € 3.622,34 per premio incentivante a favore
del RUP e dei collaboratori per l’attività tecnico-amministrativo svolta.
con determina n. 33/2012 del 28.06.2012 è stata liquidata la somma complessiva di € 749,41 compreso IVA e
InarCassa, per competenze professionali a saldo ai tecnici incaricati e dove il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha
emesso il mandato di pagamento n. 670 del 12.11.2012 di € 195,37 a favore dello studio dell’arch. Calvi Silvia a saldo
della fattura 08 del 09.10.2012, n. 671 del 12.11.2012 di € 195,37 a favore dell’arch. Fammartino Francesco a saldo
della fattura 09 del 05.10.2012, n. 672 del 12.11.2012 di € 163,27 a favore dell’arch. Paoletti Maria Rosaria a saldo
della fattura 07 del 04.10.2012 e n. 673 del 12.11.2012 di € 195,39 a favore dell’arch. Lagazzo Arrigo a saldo della
fattura 12 del 04.10.2012.
con determina n. 52/2012 del 04.10.2012 sono stati modificati i pagamenti all’impresa Edil 2000 srl applicando
l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, per inadempienza contributiva liquidando la somma
di € 3.770,02 a favore dell’INAIL (mandato n. 605 del 09.10.2012), la somma di € 580,00 a favore dell’INPS (mandato
n. 606 del 09.10.2012), la somma di € 899,00 a favore della Cassa Edile (mandato n. 607 del 09.10.2012) e la
differenza residua di € 78.933,65 a favore dell’impresa esecutrice (mandato n. 608 del 09/10/2012).
con determina n. 71/2012 del 26.11.2012 è stata liquidata la somma complessiva di € 4.197,54 a saldo, oltre oneri
previdenziali ed IVA, ripartiti a due dei tre tecnici incaricati per il collaudo tecnico amministrativo composto dall’Arch.
Paolo Raimondo, dall’Arch. Antonietta Sisca e dal Geom. Giacomo Greco incaricati per il collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera per i lavori in oggetto e dove il responsabile dell’ufficio finanziario ha emesso il
mandato n. 797 del 17.12.2012 di € 2.098,77 a favore del Geom. Greco e il n. 798 del 17.12.2012 di € 2.641,09 a
favore dell’Arc. Sisca;

Visto:
♦ il verbale del 08/02/2010, acquisito al prot. n. 331 del 08.02.2010, con il quale è stata predisposta la consegna dei
lavori di cui all’oggetto con ultimazione degli stessi entro il 08/07/2010;
♦ il verbale del 05/07/2010, acquisito al prot. n. 1780 del 06.07.2010, con il quale sono stati sospesi i lavori
medesimi;
♦ il verbale del 21/05/2012, acquisito al prot. n. 1071 del 24.05.2012, con il quale è stata predisposta la ripresa dei
lavori di cui all’oggetto, fissando il nuovo termine contrattuale entro il 24/05/2012;
♦ il verbale in data 01/06/2012 con il quale la DD.LL. ha certificato che l’ultimazione degli stessi è avvenuta in data
31/05/2012, e quindi con giorni 7 di ritardo, oltre il tempo utile contrattuale;
Considerato che l’art. 9 della convenzione rep. n. 2985 del 12 maggio 2009 disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione
Regionale e il comune di Martone, prevede che il “collaudo delle opere sarà effettuato in corso d’opera da una
Commissione composta da tre componenti esperti in materia tecnico-contabile e nominata dal soggetto proponente
(Regione) i cui relativi oneri sono a carico del soggetto attuatore”.

Visto altresì:
♦ La comunicazione regionale prot. 420 del 25.01.2012 con la quale notifica il decreto di nomina commissione di
collaudo ai professionisti incaricati, arch. Paolo Raimondo, Geom. Giacomo Greco e Arch. Antonietta Sisca.
♦ il Decreto n. 400 del 25 gennaio 2011 del Dirigente Generale del dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del
Territorio di nomina Commissioni di Collaudo in corso d’opera, pubblicato sul BUR parte III n. 8 del 25.02.2011.
♦ la nota di accettazione del 16 marzo 2011 del Geom. Giacomo Greco nato a Roma il 12.07.1945 e residente a
Catanzaro (CZ) in via Arcivescovado n.34, cod. fisc. GRC GCN 45L12 H501A.
♦ la nota di accettazione del 21 marzo 2011 dell’arch. Raimondo Paolo nato a Zagarise (CZ) il 05.11.1971 e
residente a Sellia Marina (CZ) in località Cipollina, snc, cod. fisc. RMN PLA 71S05 M140P.
♦ la nota di accettazione del 29 marzo 2011 dell’arch. Antonietta Sisca nata a Catanzaro (CZ) il 16.01.1972 e
residente a Catanzaro (CZ) in via A.Turco, 23, cod. fisc. SSC NNT 72A56 C352Q.
♦ La convenzione-disciplinare regolante l’incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera sottoscritta con i tecnici incaricati in data 8 marzo 2012.
♦ La nota delle competenze relative al collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di che trattasi di
complessive € 6.296,31 oltre CNPAIA ed IVA 21 % (€ 2.098,77 oltre oneri previdenziali e fiscali cadauno).
♦ L’atto unico di collaudo perfezionato in data 19 luglio 2012 e trasmesso unitamente agli atti pertinenti alla
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio con nota prot. 1630 del 08 agosto 2012.
♦ La fattura n. 02P/2012 del 05.10.2012 emessa dall’arch. Paolo Raimondo a saldo delle prestazioni espletate per
il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera di € 2.641,09, acquisita al prot. 2032 dell’11 ottobre 2012.
♦ La dichiarazione sui flussi finanziari dell’arch. Raimondo del 05.10.2012 e la certificazione di non regolarità
contributiva emessa in data 10.10.2012 dall’INARCASSA, acquisita al prot. 2087 del 18.10.2012.
Accertato che:
♦ le somme sono contenute entro i limiti del finanziamento concesso.
Considerato che:
♦ ad oggi la Regione Calabria ha disposto il trasferimento totale di € 291.484,33, corrispondente all’anticipazione
del 20 % pari alla somma di € 80.000,00 in data 05.11.2010 ed incassata con reversale n. 288 del 16.11.2010, la
seconda rata di € 113.283,63 in data 04.01.2012, la 3° rata di € 98.200,70 e il saldo di € 24.740,08.
♦ Questo ufficio con nota prot. 2121 del 25.10.2012 ha chiesto all’INARCASSA di attuare l’intervento sostitutivo ai
sensi dell’art.4, comma 2, del DPR 207/2010 sull’irregolarità segnalata in data 10 ottobre 2012 e perveniva la
risposta prot. 0700259.29 del 29.11.2012, acquisita al prot. 2467 dell’11 dicembre 2012.
♦ L’inarcassa in tale nota si dichiara disponibile ad accogliere il pagamento, previo accordo con il professionista e
precisa alla fine che la facoltà di far corrispondere direttamente all’Associazione gli importi relativi ai crediti vantati
per prestazioni rese nei confronti degli Enti Committenti è accoglibile esclusivamente nel caso in cui tali
competenze siano di importi il cui valore sia tale da potere regolarizzare integralmente la posizione del
professionista nei confronti di Inarcassa.
♦ Con nota prot. 2516 del 17 dicembre 2012 veniva comunicato l’importo della prestazione in pagamento e si
chiedeva all’Inarcassa le modalità di pagamento.
♦ L’Inarcassa con il prot. 0086695 del 28.02.2013, acquisita al prot. comunale n. 553 del 21.03.2013, conferma
quanto già comunicato precedentemente e fa presente che con nota a parte ha provveduto a rammentare
l’ammontare degli addebiti contributivi e sanzionatori scaduti all’Arch. Raimondo.
♦ Ancora con nota prot. 993 del 16 maggio 2013 questo ufficio chiedeva all’Arch. Raimondo l’ammontare dovuto
all’Inarcassa, al fine di stabilire definitivamente su come eseguire l’effettivo pagamento sospeso.
♦ L’arch. Raimondo ha inviato con posta elettronica in data 17 maggio 2013 il ravvedimento operoso ID 58184 del
29.11.2012 recante il prot. Inarcassa 0086794 del 28.02.2013, dal quale si evince che la posizione contributiva
presenta un importo a debito superiore all’importo in liquidazione.

Ritenuto pertanto di disporre il pagamento delle competenze tecniche a saldo, direttamente al professionista incaricato,
per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera;

Visto altresi’:
♦ il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
♦ la convenzione rep. 2985 del 12 maggio 2009 disciplinante i rapporti tra l’amministrazione regionale e il comune
di Martone.
Dato atto che
♦ alla spesa € 400.000,00 si farà fronte con i fondi della Delibera Giunta Regionale n.170 del 08 Aprile 2009
“Programmazione Regionale Unitaria 2007 – 2013. Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del
programma Centri Storici della Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008”, prevista nel bilancio comunale
corrente al capitolo di spesa n. 2383 denominato “Contributo Regione Lavori Recupero Percorso Religioso
Sant’Anania”, impegno n. 173/2010.
DETERMINA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare e liquidare la somma complessiva di € 2.182,72 a saldo, oltre oneri previdenziali ed IVA, a
favore dell’Arch. Paolo Raimondo incaricato per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori
in oggetto, unitamente all’Arch. Antonietta Sisca e al Geom. Giacomo Greco;
3. Di autorizzare l’ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento a saldo di € 2.641,09 compreso oneri
previdenziali e fiscali a favore del Dott. Arch. Paolo Raimondo nato a Zagarise (CZ) il 05.11.1971 e residente
in Sellia Marina (CZ) alla Via Cipollina snc, cod.fisc. RMN PLA 71S05 M140P, mediante accredito c/o il
Credito Cooperativo della Sila Piccola, Agenzia Filiale di Sieri Crichi (CZ), Piazza Martini, Codice IBAN IT10
O 08867 17873 000000 104797, a saldo della fattura n. 02P/2012 del 05.10.2012, quale quota parte delle
prestazioni espletate per il collaudo suddetto.
4. Di imputare la spesa di € 2.641,09 al capitolo 2383 del bilancio comunale denominato “Contributo Regione
Lavori Recupero Percorso Religioso Sant’Anania”, impegno n. 173/2010.
5. Di disporre l'invio della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza e per i visti di avvenuto pagamento;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione con allegata documentazione alla Regione Calabria,
Dipartimento 8 - Urbanistica e Governo del Territorio, per gli adempimenti di competenza;
7. Di ordinare al messo comunale l’invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed
all’albo pretorio per la relativa pubblicazione.

