SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 254 del 07/05/2019/R.G.
N. 140/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in Fase di Esecuzione all’Arch.
Gennaro Amato per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici alle frazioni Pietre
e Gete e sede Municipale per consentire il traferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di
Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e di manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I
Lotto – I Stralcio”
CIG: Z6D24B007D
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015 venivano approvati i criteri generali per
la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016, 2017, in attuazione dell'art.10
del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per interventi su
edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 23/04/2015 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dei "Lavori di adeguamento sismico e alle
norme di sicurezza, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli" per l'importo di € 1.500.000,00 comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione
della stazione appaltante ed iva;
 che il suddetto progetto veniva presentato a valere sul Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT del
23/01/2015 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n.104/2013 D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano triennale
di edilizia scolastica” art. 10 D.D. n. 67 del 13/04/2015;
 che con Deliberazione di G.C. n. 30 del 09.03.2017, esecutiva come per legge, veniva riapprovato il
progetto esecutivo ad oggetto “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”, per l’importo complessivo di €.
1.500.000,00, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
 che con Determina Dirigenziale n.214/R.G. e n.101/U.T.C. del 02/05/2017, è stata indetta gara di appalto
in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per le opere di “Adeguamento Sismico e
alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I°
Stralcio” – demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Monti Lattari













l’espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
che con Determina n. 359 del 21/06/2018 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di
“Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”;
che con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 03/07//2018 l’Amministrazione Comunale ha dato
mandato a questo Ufficio di individuare i locali di proprietà comunale più idonei a poter diventare sede
temporanea della scuola G. Pascoli o, in mancanza, l’individuazione di una soluzione alternativa;
che con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26/07/2018 è stata approvata la soluzione progettuale
proposta dall’UTC per la delocalizzazione degli alunni a seguito dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio
scolastico G. Pascoli in Polvica che comporta una spesa complessiva di € 100.000,00, stabilendo che i
lavori a farsi venissero suddivisi in lotti funzionali corrispondenti agli edifici su cui intervenire, anche al
fine di velocizzare l’esecuzione degli stessi in vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico;
che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 16/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall’U.T.C. di cui ai lavori di “Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico alla fraz. Pietre
per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di
Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”, dell’importo pari a €. 44.500.00 di cui €. 30.635,33 per lavori e €.
13.864,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall’U.T.C. di cui ai lavori di “Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico R.Fierro alla fraz.
Gete per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di
Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”, dell’importo pari a €. 20.000,00 di cui €. 10.784,36 per lavori e €. 9.215,64
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 16/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall’U.T.C. di cui ai lavori di “Manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Municipio per
consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento
sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1°
Lotto – I° Stralcio”, dell’importo pari a €. 25.000,00 di cui €. 14.326,66 per lavori e €. 10.673,34 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con determinazione dirigenziale n.451 R.G. e n.230 U.T.C. del 22/08/2018 si affidava l’incarico
professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Manutenzione
straordinaria dell’edificio sede del Municipio per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a
seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” all’Arch. Gennaro Amato --- omissis... --;

VISTA la fattura n.102/PA del 30/04/2019 di € 1.560,00 (Cassa previdenziale al 4% compresa) emessa dall’Arch.
Gennaro Amato --- omissis... --- a fronte del corrispettivo per l’incarico a lui conferito di Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui sopra;
PRESO ATTO
 che l’incarico espletato dall’Arch. Gennaro Amato--- omissis... ---rientra negli interventi ai sensi dell’art.1,
commi 54-89, L.190/2014 e s.m. e i., pertanto non soggetti ad IVA al 22%;
 che il professionista da liquidare risulta in regola con gli adempimenti contributivi con l’Associazione
“Inarcassa”;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z6D24B007D;
VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO che la spesa è stata imputata sul Capitolo n.4041/2 – Imp. 1259/16 del Bilancio di esercizio corrente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot. n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile Settore Tecnico ai sensi art.29
comma 4° Legge n.448/2001;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e liquidare la fattura n.102/PA del 30/04/2019 di € 1.560,00 (Cassa previdenziale al 4%
compresa) emessa dall’Arch. Gennaro Amato --- omissis... --- a fronte del corrispettivo per l’incarico a lui
conferito di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Manutenzione straordinaria
dell’edificio sede del Municipio per consentire il trasferimento temporaneo delle aule a seguito
dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”;
3. che l’incarico espletato dall’Arch. Gennaro Amato --- omissis... --- rientra negli interventi ai sensi dell’art.1,
commi 54-89, L.190/2014 e s.m. e i., pertanto non soggetti ad IVA al 22%;
4. che la spesa di € 1.560,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo n.3614/9, Titolo 02, Missione n.09,
Programma n.07 del Bilancio di esercizio corrente;
5. che il codice identificativo di gara attribuito dall’ AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il
seguente: CIG: Z6D24B007D;
6. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione incarico professionale di Coordinatore
della sicurezza in Fase di Esecuzione all’Arch. Gennaro Amato per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici alle frazioni Pietre e Gete e sede Municipale per consentire il traferimento
temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e di
manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I Lotto – I Stralcio” ”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione incarico professionale di Coordinatore della
sicurezza in Fase di Esecuzione all’Arch. Gennaro Amato per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici alle frazioni Pietre e Gete e sede Municipale per consentire il traferimento
temporaneo delle aule a seguito dell’esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e
di manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Pascoli – I Lotto – I Stralcio” ”.

Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.012

9.7

3614.9

2018

819

€ 25.000,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.02.01.09.012

9.7

3614.9

N. 819

2019

N. 480

2019

€ 1.560,00

Tramonti, lì 07/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 07/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

