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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COPIA

DETERMINA N. 4 DEL 14/01/2013

OGGETTO: Lavori di Interventi per la messa a norma Impianto Sportivo Comunale in
Località Staglio –
Approvazione I° S.A.L. e liquidazione competenze tecniche
CIG. N. Z7103983C3
CUP N. E66H12000000005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
• Premesso che il Comune di Bianchi risulta beneficiario di un contributo, da parte della provincia
di Cosenza – Assessorato allo Sport, per la messa a norma degli impianti sportivi Comunale per
la cifra di € 40.000,00;
• Visto il progetto esecutivo dell’intervento in parola, approvato con delibera di G.C. n. 34 del
13/07/2011, dell’importo complessivo di € 44.000,00 di cui € 35.435,96 per lavori, € 629,61 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.934,43 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come di seguito specificato:
a)Importo dei lavori a base d’asta
b)Oneri Sicurezza
Totale lavori
c) somme a disposizione
- Per iva al 10% sui lavori
- Spese Tecniche progettazione
- Spese Tecniche D.L.
- Spese Tecniche di coordinatore della Sicurezza
- Adeguamento Relazione Geologica
- Responsabile Unico Procedimento
Somma Totale Competenze
- Per iva 20% su spese tecniche
- Cassa Nazionale 4%
TOTALE Euro

€ 35.435,96
€
629,61
€ 36.065,57
€ 3.606,56
€
600,00
€ 1.400,00
€ 1.100,00
€
201,61
€
233,87
€ 3.535,48
€
660,00
€ 132,06
€ 44.000,00

• Di dare atto che il finanziamento dell’intervento trova copertura da parte della Provincia di
Cosenza – Assessorato allo Sport per un importo di € 40.000,00, mentre per € 4.000,00 trova
copertura con fondi Comunali;

• Richiamata la determinazione dell’U.T.C. n. 10 del 29/02/2012 con la quale sono stati
aggiudicati col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 – comma
8, del D.Lgs 163/2006, all’Impresa Costruzione Geom. De Santis Luca con sede in Bianchi in
Via Provinciale delle Frazioni al n 55, con l’offerta del 4% di ribasso sull’importo dei lavori a
d’asta di € 35.435,96 oltre € 629,61 come oneri della sicurezza quindi per la somma di €
34.648,14 compresi oneri della sicurezza, più I.V.A. al 10% pari ad € 3.464,81, per un importo
totale di € 38.112,95;
• Rilevato l’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%;
• Considerato che in relazione ai tempi ristretti imposti per il termine dei lavori, non è stato
possibile rimodulare il progetto in modo da tenere conto dell’aumento dell’aliquota IVA;
• Considerato che l’aumento dell’aliquota IVA può essere assorbito dalle economie seguenti
all’aggiudicazione dei lavori e che può essere imputato all’importo che trova copertura con fondi
Comunali;
• Rilevato che a seguito del ribasso d’asta il quadro economico rideterminato risulta essere il
seguente:
A) LAVORI
€ 34.648,14
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso
€ 35.435,96
A2) Ribasso d’asta del 4,00%
€ 1.417,44
A3) Importo lavori al netto del ribasso
€ 34.018,52
A2) Oneri Sicurezza
€
629,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE
€ 7.817,63
B1) IVA al 10% sui lavori
€ 3.464,81
B2) Spese Tecniche progettazione
€
600,00
B3) Spese Tecniche D.L.
€ 1.400,00
B4) Spese Tecniche di coordinatore della Sicurezza
€ 1.100,00
B5) Adeguamento Relazione Geologica
€
201,61
B6) Responsabile Unico Procedimento
€
233,87
B7) IVA al 21% su spese tecniche
€
693,34
B8) Cassa Nazionale al 4% su B2+B3+B4
€
124,00
TOTALE (A+B)
€ 42.465,77
C) Economie da ribasso
€ 1.534,23
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
€ 44.000,00
• Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Patrizia Stefania Bonaro con
sede in Piazza Caduti di Capaci n°1 in data 19/09/2012, con protocollo Comunale n°1369
composto dai seguenti elaborati contabili riferiti al 1° SAL a tutto il 19/09/2012
1) Stato Avanzamento Lavori
2) Registro di Contabilità n°1
3) Libretto delle Misure n°1
4) Sommario del Registro di Contabilità n°1
5) Certificato di pagamento n°1
Da cui risulta un credito all’impresa Costruzione Geom. De Santis Luca con sede in Bianchi in
Via Provinciale delle Frazioni al n 55, Appaltatore delle opere in oggetto, di € 15.176,80 al quale
va aggiunta IVA al 10% per € 1.517,68 per un importo complessivo di € 16.694,48;
• Vista la nota del 26/09/2012 prot. n°1418 con la quale l’Impresa Costruzione Geom. De Santis
Luca con sede in Bianchi in Via Provinciale delle Frazioni al n 55, trasmetteva fattura n°7 del 24
settembre 2012 relativa al I° SAL per l’importo complessivo di di € 15.176,80 al quale va
aggiunta IVA al 10% per € 1.517,68 per un importo complessivo di € 16.694,48;
• Vista la richiesta di certificato di regolarità contributiva tramite relativo DURC con CIP n°
20120742173494 all’INPS;

• Vista la nota del 20/09/2012 prot. n°1381, con la quale l’Arch. Patrizia Stefania Bonaro con sede
in Piazza Caduti di Capaci n°1 trasmetteva fattura n°02 del 20/09/2012 relativa alle competenze
tecniche maturate per l’importo complessivo di € 1.887,60 comprensivo di IVA al 21% e Cassa
previdenziale al 4%;
• Verificata la regolarità contributiva tramite relativa certificazione dalla quale si evince che il
professionista è in regola con i versamenti contributivi;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento
DETERMINA
la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
• Di approvare come approva, gli atti relativi al I° SAL dei lavori di “Interventi per la messa
anorma dell’impianto sportivo comunale in località Staglio”, eseguiti dall’impresa Costruzione
Geom. De Santis Luca con sede in Bianchi in Via Provinciale delle Frazioni al n 55 e predisposti
dal Direttore dei lavori Arch. Patrizia Stefania Bonaro, e dai quali si evince che sono state
eseguite opere a tutto il 19/09/2012 per un importo complessivo di € 15.796,05 a cui va detratto
il ribasso del 4,000 % e quindi resta da pagare come si evince dal Certificato di Pagamento n°1 la
rata di € 15.176,80 oltre IVA al 10% di € 1.517,68 e quota parte degli oneri della sicurezza per
un importo complessivo di € 16.694,48;
• Di liquidare all’impresa Costruzione Geom. De Santis Luca con sede in Bianchi in Via
Provinciale delle Frazioni al n 55 lavori per € 15.176,80 oltre IVA al 10% di € 1.517,68 per un
importo complessivo di € 16.694,48 comprensivi di oneri della e subordinare il pagamento
all’ottenimento del DURC e della somministrazione da parte del Credito Sportivo;
• Di liquidare come liquida il primo acconto sulle competenze tecniche relative alla
Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva all’Arch. Patrizia Stefania Bonaro per l’importo di € 1.887,60 comprensivi di IVA al
21% oltre che del contributo integrativo Inarcassa del 4%;
• Di imputare l’importo di € 1.887,60 al Cap 3490 Cod. 2.06.02.01 del bilancio C.E.
• Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario dell’Ente.
Per la regolarità contabile e la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.TO (Angelo Palermo)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 39/1993

Il responsabile del servizio
F.TO (Ing. Giacomo Taverna)

