(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
OGGETTO:
N.
Data
29/03/2019

Lavori di:
"REALIZZAZIONE IMPIANTI
POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Calcetto)".
Liquidazione saldo competenze tecniche D.L., misure e
contabilità.- Geom. Salvatore Augusto.CUP: F74B1100086005 - CIG: Z9C2205116.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTO che per la realizzazione dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTI POLIVALENTI
(Basket, Pallavolo, Calcetto)" l'Amministrazione Comunale, ha partecipato al bando
denominato "500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE", ottenendo la concessione di un mutuo
agevolato, da parte dell'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO, dell'importo complessivo di €
170.000,00;
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Nunziato
Chiofalo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 322 del
12/10/2016 si è stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto dell'incarico della
progettazione esecutiva dei suddetti lavori;
VISTO che con la stessa Determinazione il servizio di progettazione esecutiva è stato
affidato, al Geom. Augusto Salvatore con studio in Raccuja (Me), iscritto al Collegio dei
Geometri di Messina al n. 2727, ed all'Albo Regionale al n. 5103, per un importo di C.
6.534,32 Iva ed oneri previdenziali compresi;
VISTO che il progettista incaricato ha presentato il progetto esecutivo in data
10/11/2016, prot. n. 6500, dell'importo complessivo di € 170.000,00 così distinto:
A) LAVORI
C. 130.700.75
1) Lavori a b.a. soggetti a ribasso
2.660,74
€.
2) Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
C. 133.361,49
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
13.336,15
C.
1) I.V.A. sui lavori il 10%

2) Compet. tecniche progettaz.
€ 5.150,00
C.N.A.P.G. 4% su € 5.150,00
€
206,00
Sommano
€ 5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00
€ 1.178,32
Sommano
€ 6.534,32
3) Competenze tecniche D.L,
misure, contabilità, etc
€ 10.276,49
C.N.A.P.G.4% su €10.276,49
€
411,06
Sommano
€ 10.687,55
I.V.A. 22% su € 10.687,55
€ 2.351,26
Sommano
€ 13.038,81
4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto
5) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)
6) Imprevisti e arrotond.
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€

6.534,32

€ 13.038.81
€

1.200,00

€
666,81
€ 1.862,42
€ 36.638,51 C. 36.638.51
C. 170.000,00

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 155 del 29.11.2016, immediatamente esecutiva,
è stato approvato il suddetto progetto esecutivo dell'importo complessivo di C.
170.000,00;
VISTO che la suddetta opera risulta finanziata con mutuo con il Credito Sportivo di C.
170.000,00 giusta pratica n. 44934 e 44951;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 405 del
15/11/2017, si è stabilito, fra l'altro, di procedere, all'appalto dei lavori, mediante
procedura negoziata, ai sensi al comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., senza previa pubblicazione di un bando di gara, con esperimento di gara
ufficiosa, secondo le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali, da aggiudicare con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con invito rivolto ad almeno dieci operatori del settore;
VISTO che, in data 19/12/2017 a seguito di procedura negoziata ai sensi al comma 2,
lett. b) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, giusto verbale di pari data, è rimasta
aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'Impresa Costruzioni Geom. Di Perna Alfio con
sede in Raccuja via F.11i Cervi, n. 11 - P.I. 00443780838, con il ribasso d'asta del
24,2810 % e pertanto per un importo netto di C. 98.965,30 oltre ad C. 2.660,74 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo
contrattuale di C. 101.626,04 oltre Iva per legge;
VISTO che il suddetto verbale di procedura negoziata è stato regolarmente pubblicato
all'Albo di questo Comune senza reclami e opposizioni;
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 41 del 30.01.2018, l'appalto è stato
definitivamente aggiudicato alla precitata impresa;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 49 del 02/02/2018
si è stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori,
misure e contabilità;
VISTO che con la stessa Determinazione il servizio di direzione lavori, misure e
contabilità è stato affidato, al Geom. Augusto Salvatore con studio in Raccuja (Me),

iscritto al Collegio dei Geometri di Messina al n. 2727, ed all'Albo Regionale al n. 5103,
per un importo di C. 10.268,07 Iva ed oneri previdenziali compresi;
VISTO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto riserve di legge in data
20/02/2018;
VISTO che in data 12/06/2018 rep. 257 è stato sottoscritto contratto di appalto per i
lavori in oggetto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di
Gotto al n. 4110 del 24/06/2018 serie 1T;
VISTO che la Direzione lavori con nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data
14/06/2018 al n. 3352, ha trasmesso gli atti contabili relativi alla liquidazione del 1°
Stato Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/06/2018 per un importo al lordo di C.
47.437,57 di cui C. 43.125,06 per lavori ed C. 4.312,51 per Iva;
VISTO che con propria Determinazione n. 238 del 20/06/2018 si è proceduto ad
approvare e liquidare il 10 S.A.L. all'impresa Costruzioni Geom. Di Perna Alfio;
VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste ed
imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle
modifiche e/o aggiunte al progetto appaltato;
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 3492 del
21/06/2018, per quanto sopra, autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del
D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di
Variante e Suppletiva impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di
questo Comune, fermo restando l'importo generale di progetto;
VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha
trasmesso, in data 25/06/2018 la Perizia di variante e Suppletiva redatta ai sensi
dell'art. 149 comma 2 del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo
di C. 170.000,00 cosi distinto:
A) PER LAVORI
Lavori
€ 144.635,52
€
1.498,74
Costo oneri sicurezza
143.136,78
Restano ilavori
€
A detrarre r. a. del 2 4,2 8 1%
€
34.755,04
€ 108.381,74
Restano al netto
Costo oneri sicurezza
1.498,74
€
109.880,48
Totale lavori al netto
€ 109.880,48
€
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
€
10.988,05
5.150,00
2) Compet. tecniche progettaz. €
C.N.A.P.G. 4% su € 5.150,00 €
206,00
Sommano
€
5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00 = €
1.178,32
Sommano
6.534,32
6.534,32
€
€
Competenze
tecniche
variante,
3)
D.L, mis.,contab.etc al netto rib.
€ 11.232,47
C.N.A.P.G.4% su € 11.232,47=
€
449,30
Sommano
€ 11.681,89
2.569,99
I.V.A. 22% su € 11.681,89 =
€
Sommano
€ 14.251,88 € 14.251,88
4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto e varie
€
3.300,00
5) Incentivo (misura massima il 2%
723,18
aliquotaR.U.P. il 25%)
€

6) Economie r.a. lavori e IVA
Sommano

€ 24.322,09
€ 60.119,52
TOTALE COMPLESSIVO

e 60.119,52
e 170.000,00

VISTO che con deliberazione di G.M. n. 102 del 26/06/2018 è stata approvata la
suddetta Perizia di Variante;
VISTO che in data 04/07/2018 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione per il
nuovo importo contrattuale di C. 109.880,48;
VISTO che in data 05/09/2018 si è resa necessaria la redazione di una perizia di
assestamento somme regolarmente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento
con provvedimento del 07/09/2018, dell'importo complessivo di C. 170.000,00 cosi
distinto:
A) PER LAVORI
Lavori
€ 145.528,88
Costo oneri sicurezza
€
1.498.74
Restano i lavori
€ 144.030,14
A detrarre r.a. del 24,28 1%
34.971,96
€
Restano al netto
€ 109.058,18
Costo oneri sicurezza
€
1.498.74
Totale lavori al netto
€ 110.556,92
C 110.556,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
€ 10.988,05
2) Compet. tecniche progettaz. €
5.150,00
C.N.A.P.G. 4% su € 5.150,00 €
206,00
Sommano
€
5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00 = €
1.178,32
Sommano
€
6.534,32
6.534,32
3) Competenze tecniche variante,
D.L, mis.,contab.etc al netto rib.
€ 11.232,47
C.N.A.P.G.4% su € 11.232,47=
€
449,30
Sommano
€ 11.681,89
I.V.A. 22% su € 11.681,89 =
€ 2.569,99
Sommano
€ 14.251,88 € 14.251,88
4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto e varie
€ 2.555,92
5) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)
723,18
€
6) Economie r.a. lavori e IVA
€ 24.322,09
Sommano
€ 59.443,08
TOTALE COMPLESSIVO

e
€

59.443,08
170.000,00

VISTO che la Direzione lavori con nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data
26/09/2018 al n. 5327, ha trasmesso gli atti contabili relativi alla liquidazione del 2°
Stato Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2018 per un importo al lordo di C.
73.524,40 di cui C. 66.840,36 per lavori ed C. 6.684,04 per Iva;
VISTO che con propria Determinazione n. 349 del 02/10/2018 si è provveduto al
pagamento delle competenze tecniche relative al IO stato avanzamento lavori in favore del
Geom. Salvatore Augusto, per l'importo di C. 4.396,03 Iva ed oneri compresi;
VISTO che con propria Determinazione n. 238 del 20/06/2018 si è proceduto ad
approvare e liquidare il 2° S.A.L. all'impresa Costruzioni Geom. Di Perna Alfio;

VISTO che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 07/09/2018 come da
certificato redatto in data 12/09/2018 e quindi, in considerazione del periodo di
sospensione e delle proroghe concesse, entro il tempo utile contrattuale;
VISTO che con propria Determinazione n. 376 del 23/10/2018 si è provveduto al
pagamento delle competenze tecniche relative al 2° stato avanzamento lavori in favore del
Geom. Salvatore Augusto, per l'importo di C. 5.075,20 Iva ed oneri compresi;
VISTO che la Direzione lavori ha provveduto ad emettere lo Stato Finale dell'intervento
dal quale risulta che limpresa ha eseguito lavori al netto per complessivi C. 110.518,01
con una minore spesa di C. 38,91 rispetto all'importo autorizzato di €. 110.556,92;
VISTO che lo Stato Finale e gli atti di contabilità finale sono stati accettati e sottoscritti
dall'Impresa senza riserve;
VISTO che la Direzione lavori ha regolarmente trasmesso il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori in questione datato 07/12/2018, dal quale risulta che l'Impresa ha
regolarmente eseguito i lavori per l'importo complessivo netto di C. 110.518,01 dal quale
detratti gli acconti corrisposti per C. 109.965,42, residua un credito finale da liquidare di
C. 552,59;
VISTO che le competenze tecniche liquidate in acconto al Geom. Salvatore Augusto per
la redazione della perizia di variante, D.L., misure, contabilità, certificato di regolare
esecuzione, ammontano ad C. 7.763,30 Iva esclusa (€. 3.603,30 + 4.160,00);
VISTO che il Geom. Augusto Salvatore, ad espletamento dell'incarico conferitogli, ha
prodotto fattura n. 1/E del 01/03/2019 dell'importo complessivo di C. 3.918,47 relativa
alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche per Direzione lavori, Misura,
Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione;
VISTO che l'importo complessivo delle competenze tecniche per redazione perizia di
variante, direzione lavori, misure, contabilità, collaudo, ammontante a nette C. 11.681,77
di cui C. 7.763,30 già liquidate in acconto ed C. 3.918,47 a saldo con la presente
determinazione, rimane contenuto entro la somma autorizzata;
RITENUTO, di dovere provvedere in merito;
DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per il servizio di cui
in oggetto è stato acquisito il seguente codice: Z9C2205116;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, in favore del Geom. Augusto Salvatore con
studio in Raccuja - via Giovanni XXIII n.33 (Cod. Fisc. GST SVT 58H30 F158J),
iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Messina al n. 2727 e regolarmente
iscritto all'Albo Regionale al n. 5103, la somma complessiva di C. 3.918,47 a saldo
della relativo alla fattura n° 1/E del 01/03/2019, in atti, a saldo delle competenze
professionali spettanti per "redazione perizia di variante, Direzione Lavori,
Misura, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione - Lavori di
REALIZZAZIONE IMPIANTI POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Calcetto)"mediante Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.
2) Di imputare la superiore somma di C. 3.918,47 al Capitolo 2 06 20 102/1 dei
RR.PP: anno 2018.
3) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: Z9C2205116.
4) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Tecnico Istruttore
Geom. Mastriani Giovanni
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In Chiofalo Nunziato
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(Città Metropolitana di Messina)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 8
del 29/03/2019 avente ad oggetto: Lavori di:
"REALIZZAZIONE IMPIANTI POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Calcetto)".
Liquidazione saldo competenze tecniche D.L., misure e contabilità.- Geom.
Salvatore Augusto.- CUP: F74B1 100086005 - CIG: Z9C2205116.
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

29/03/2019
Il Responsabile

COMUNE DI IRAccujA
(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal &3t ?t)(

al À&oti 2(9

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

