COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ufficiotecnico.ardore@asmepec.it
P.IVA 00725530802-C.F. 81000590802

Det. N. 93 Reg. U.O.C. N. 3 del 07.06.2017

N ______ Reg. Gen. Del _____________

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’U.O.C. N. 3
AREA URBANISTICA - AMBIENTE – PROGETTAZIONE

OGGETTO: Lavori di realizzazione rete fognaria c/da Serra e relativo impianto di

sollevamento – approvazione progetto definitivo/esecutivo
IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Sindacale n. 1271 del 05.02.2016 con il quale si conferiva all’Arch. Domenico
Panetta, le funzioni ed attribuzioni di Dirigente dell’U.O.C. n. 3 Area Urbanistica – Ambiente e
Progettazione, con decorrenza immediata ai sensi dell’ex art. 110, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n. 148 del 23.12.2016, con la quale si confermavano le funzioni ed
attribuzioni di Dirigente dell’U.O.C. n. 3 Area Urbanistica – Ambiente e Progettazione, all’Arch.
Domenico Panetta;
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Dato atto:
Che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017, esecutiva, veniva approvato il Bilancio
comunale per l’anno 2017;
Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.
190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto
finale.
Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di
regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni
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Premesso:
Che questa Amministrazione ha avviato una serie di interventi per la riqualificazione delle aree urbane e per
il potenziamento delle reti infrastrutturali comunali. A tal fine con deliberazione di Giunta Comunale n.°
136 del 23.11.2016 si è proceduto ad affidare a questo ufficio tecnico incarico per la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della rete fognaria della via Serra, oramai parte
integrante del tessuto urbanistico della frazione Marina di Ardore, via tuttora sprovvista di sistema di
raccolta dei liquami fognari fatto che costituisce forte disagio per tutta la popolazione ivi localizzata;
Che con delibera della Giunta Comunale n.° 153 del 28.12.2016 si è provveduto ad approvare il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per a realizzazione della rete fognaria di c/da Serra e del relativo impianto
di sollevamento;
Che con determinazione n.° 37 del 03.03.2017 si è provveduto a nominare responsabile del presente
procedimento il Geom. Salvatore Zappavigna, dipendente comunale assegnato a questo UOC 3;
Che con determinazione n.° 37 del 03.03.2017 si è provveduto ad indire procedura di gara informale per
l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione e di progettazione;
Che con determinazione n.° 66 del 19.04.2017 questo ufficio ha provveduto ad affidare al geom. Rocco
Micò il suddetto incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per sicurezza in fase di
esecuzione e di progettazione dei lavori di realizzazione rete fognaria c/da Serra;
Visto il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di realizzazione rete fognaria via Serra così come
redatto dal geom. Rocco Micò, presentato a questo Ente in data 23.05.2017 ed assunto al protocollo al n.°
4818, costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica e Quadro economico
2) elenco dei prezzi unitari
3) Computo metrico estimativo
4) Capitolato speciale d’appalto
5) Stralcio aerofotogrammetrico
6) ortofoto
7) planimetria generale
8) planimetria particolareggiata
9) particolari costruttivi
10) profilo longitudinale
11) piano sicurezza e coordinamento
- Il quadro economico del presente progetto così come a seguire dettagliato:
A) Lavori
Quota Lavori soggetti a ribasso

€ 29.999,05

Totale Lavori a misura

€

aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 599,98

33.170,00

Oneri
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Importo complessivo dell’appalto

€ 30.599,03

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B – imprevisti

€ 573,29

C – spese generali
C1 – progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione

€ 4.000,00

C2 – competenza RUP

€ 611,98

Totale C

€ 4.611,98

D – IVA e Cassa
D1 – IVA sui lavori (10%)

€ 3.059,90

D2 – Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 4%

€ 160,00

D3 – IVA sulle competenze tecniche e su cassa di previdenza (22%)

€ 4.135,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 39.919,40

RITENUTO
Di poter procedere con l’approvazione del presente progetto definitivo/esecutivo;
Di poter procedere in merito senza alcun altro vincolo o indugio;
Per tutto quanto sopra,
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. Di assumere quanto in premessa espresso e che qui si intendono riportate e trascritte;
3. Di approvare Il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di realizzazione della rete fognaria

della Via Serra così come redatto dal geom. Rocco Micò e per come in premessa esplicitato;
4. Di approvare il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 39.919,80;
5. Di impegnare la somma di € 39.919,80 nel modo seguente:
-

€ 17.564,03 RR.PP. bilancio anno 2016;

-

€ 22.355,37 bilancio anno 2017;

6. Di impegnare la somma di € 39.919,80, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Missione

0909

Titolo

Cap./Art.

3260

SIOPE
Creditore

Programm
a
Funzione

Descrizio
ne
CIG

0502

Titolo

12

Servizi
o

Macroagg

09.022.02.01.09.999

Intervento

CUP

Ditta

3

Causale

Lavori di realizzazione rete fognaria c/da Serra e relativo impianto
di sollevamento – approvazione progetto definitivo/esecutivo

Modalità finan.

RR. PP. 2016 - Bilancio

Imp./Prenot.

93

Importo

2017

€ 39.919,80

7. Di imputare la somma di € 39.919,80è, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
8. Progr.

9. Esercizio

10. Cap/ Art

RR.PP. 2016 /
2017

3260

11. Impor
to
€ 17.564,03
€ 22.355,37

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Data scadenza pagamento

Importo
€ 39.919,80

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la
proposta del presente provvedimento, è stata sottoposta al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, che ha reso mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che, questo Comune è obbligato ad applicare quanto disposto dall’art. 100 del
D.L.vo n. 159/2011 per cui deve essere acquisita precedentemente all’esecuzione dei
lavori. L’informativa antimafia. Nel caso in specie, però, la necessità di procedere con
urgenza stante i tempi estremamente limitati, impone di rendere immediatamente
operativo l’incarico conferito, subordinando il pagamento del corrispettivo all’avvenuta
acquisizione di dette informazioni antimafia, salvo l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del
DPR 252/98;
11. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione, previa attestazione di regolare
effettuazione del servizio da parte del Responsabile del Servizio e, dietro presentazione di
regolare fattura;
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) Non sussistono situazioni di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
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all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai responsabili di Posizioni
Organizzative, ai funzionari, agli istruttori Direttivi ai Responsabili di procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con la propria dichiarazione, ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
b) Che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- Legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- Legami stabiliti di amicizia e/o di frequentazione – legami professionali;
- Legami societarie;
- Legami associativi;
- Legami politici;
- Legami di diversa natura capaci di incidere negativamente all’imparzialità dei titolari
delle Posizioni organizzative e dei Responsabili di procedimento.

AVVERTE
Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente U.O.C. n. 3 Arch. Domenico PANETTA, Pec:
ufficiotecnico.ardore@asmepec.it;
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 8 agosto 1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
-

-

Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art 2 lett. B) e art. 21 della Legge n.
1031/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data du scadenza del termine di
pubblicazione;
Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;

Ardore, lì 07.06.2017
Il Dirigente U.O.C. N. 3
Area Urbanistica – Ambiente - Progettazione
Arch. Domenico Panetta
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Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione CC n. 8 del 31/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Ardore lì, 07.06.2017
Il Dirigente U.O.C. N. 3
Area Urbanistica – Ambiente – Progettazione
Arch. Domenico Panetta

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,
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 la prenotazione seguenti impegni contabili:
IMPEGNO

DATA

N. 93

07.06.2017

IMPORTO
COMPL.

€ 17.564,03
€ 22.355,37

INTERVENTO/CAPITOLO

3260/ 09.02-2.02.01.09.999

ESERCIZIO

RR.PP. 2016
2017

Note:
…………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ardore, lì ___________
Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
Dr. Bruno Zappavigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina
http://www.comune.ardore.rc.it/:dal…………................................…….
Al………...………………..…………………..
Ardore, __________________
Il Messo Comunale
Francesco Pistone
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