COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 144
DEL 06/12/2018
OGGETTO:

REGISTRO GENERALE N. 4
DEL 02/01/2019

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE E RUP
CIG: Z4911F9E54

DELLA

CASA

COMUNALE -

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 22 del 06/02/2018 è stato approvato lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione dell’intervento relativo ai lavori di Completamento Casa Comunale;
Che a chiusura dei lavori dalla contabilità definitiva è scaturita un’economia di € 41.173,60 rispetto al
finanziamento concesso di € 470.000,00;
Che con delibera di G.C. n. 17 del 08/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
completamento degli impianti della Casa Comunale, redatto dai tecnici Ing. Emmanuel Sicoli e Ing. Pietro
Lappano, dell’importo di € 22.377,60 da far gravare sul bilancio Comunale sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP
1220);
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale Unica di
Committenza n. 21 del 13/03/2018 è stata indetta procedura negoziata, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei lavori di Completamento degli impianti della
Casa Comunale per l’importo a base di gara di € 16.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA del 22% ed è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare depositato presso l’Ufficio Tecnico
Comunale;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale Unica di
Committenza n. 35 del 20/04/2018, i lavori di Completamento degli impianti della Casa Comunale sono stati
affidati alla ditta CLIMANET SRLU per l’importo di € 15.767,50 oltre oneri IVA del 22%, al netto del ribasso
offerto dell’1,50 %;

Che i tecnici incaricati hanno presentato la parcella dei compensi tecnici per progettazione, Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza dei Lavori di Completamento degli impianti della Casa Comunale;
Viste le fatture elettroniche emesse dai tecnici:
 N. 17/E del 26/11/2018 di € 1.268,80 (IVA del 22% compresa), emessa dall’Ing. Pietro Lappano;
 N. FATTPA 6_18 del 26/11/2018 di € 1.268,80 (IVA del 22% compresa), emessa dall’Ing. Emmanuel
Sicoli;
per un totale complessivo di € 2.537,60 di cui € 2.080,00 per imponibile ed € 457,60 per IVA del 22%,
Ritenuto opportuno, pertanto, liquidare ai tecnici incaricati le competenze tecniche per progettazione,
Direzione Lavori, Sicurezza e contabilità, nonché di provvedere alla liquidazione del fondo di cui all’art. 113
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 al RUP Geom. Massimo Cuglietta pari ad € 153,60 e di provvedere
all’accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 64,00;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto
di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA
 Di liquidare ai tecnici incaricati, costituiti in ATP, le competenze tecniche per progettazione,
direzione lavori, sicurezza e contabilità dei lavori di Completamento degli impianti della Casa
Comunale, per come di seguito riportato:
 Ing. Pietro Lappano € 1.268,80 (IVA del 22% compresa);
 Ing. Emmanuel Sicoli € 1.268,80 (IVA del 22% compresa);
 Di liquidare al RUP Geom. Massimo Cuglietta la somma di € 153,60 per fondo di cui all’art.
113 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Di provvedere all’accantonamento del fondo di cui all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per
l’importo di € 64,00;
 Di far gravare la spesa complessiva di € 2.755,20 IVA del 22 % compresa sul Piano Finanziario
1.3.1.2. (CAP 1220) del Bilancio Comunale;
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa
è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/00 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 02/01/2019

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal ___________________
al ___________________, per 15 giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro, li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

