**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 86
Data: 19/08/2019

OGGETTO:
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
DI PROPRIETA’ COMUNALE, Codice CUP: J44H15000160002 Codice CIG: 7280386C93. Liquidazione acconto compensi tecnici
progettazione definitiva/esecutiva Ing. Raimondo Gian Carlo.

L\'anno 2019 il giorno 19 del mese di agosto alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Francesco Gervasi Responsabile dell’area tecnica, individuato con decreto del
Sindaco n° 2440 del 05.07.2019;

PREMESSO
Che la Regione Calabria, Dipartimento 6 Infrastrutture – Lavori Pubblici- Mobilità, Settore 5
Lavori Pubblici - Unità Operativa 5.6 – Edilizia Scolastica con nota prot. 132184/2017
comunicava che con Decreto D.G. n° 3 del 04.01.2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del
20.01.2017, la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i
fondi di cu alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” –
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno.
Che con determinazione n. 159 del 12 dicembre 2017, l’incarico per la redazione della
progettazione definiva ed esecutiva, dei lavori di miglioramento della Palestra Comunale,
veniva affidata al Raggruppamento Temporaneo di Scopo fra Professionisti: costituito dall’Ing.
BUFANO Carlo da Roggiano Gravina (Capogruppo), Ing. RAIMONDO Gian Carlo da
Sant’Agata di Esaro(Membro), e Ing. LAISE Francesca da Sant’Agata di Esaro (Membro),
con sede presso lo Studio Tecnico del Capogruppo in Roggiano Gravina alla Via San
Domenico n. 16, per il prezzo di €. 69.503,50, oltre IVA e contributi come per legge;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2018 l’Amministrazione
Comunale ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
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“Miglioramento della Palestra Comunale finalizzato agli interventi di adeguamento e messa in
sicurezza;
Che con determinazione n° 131 del 31.12.2018, si approvavano i verbali di gara e si
proponeva l’aggiudicazione dei lavori di miglioramento della palestra scolastica di proprietà
comunale, all’impresa MA.CO. srl, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n° 26- 87036 –
Rende (CS), per l’importo complessivo di euro 533.505,98, comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari ad euro 22.000,00, oltre IVA, nella misura di legge;
Che con determinazione n. 8 del 25.02.2019 i lavori di: “Miglioramento della palestra
comunale”, venivano affidati definitivamente all’impresa MA.CO srl , con sede in Via Papa
Giovanni XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS);
Che con Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 24.07.2019 esecutiva nei modi di legge il
sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico dei lavori di “Miglioramento della Palestra
Comunale;
Vista la Fattura FPA 1/19 del 24.07.2019 dell’importo complessivo di €. 19.596,90
comprensiva di contributi ed iva al 22%, presentata dall’Ing. Gian Carlo Raimondo per la
liquidazione;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente

DETERMINA
Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
Di approvare la fattura elettronica FPA 1/19 del 24/06/2019, presentata dal Ing. Raimondo
Gian Carlo dell’importo complessivo di € 19.596,90 di cui euro 617,81 contributo cassa 4% ed
euro 3.533,87 per iva al 22%, relativo al compenso, in acconto, per la redazione della
progettazione definiva ed esecutiva, dei lavori di miglioramento della Palestra Comunale;
Di liquidare e pagare in favore del precitato Ing. Raimondo Gian Carlo, C.F.
RMNGCR60R08Z600V in acconto, la somma di € 16.507,86, mediante accredito presso la
UBI SPA - Codice Iban: IT 12F0311180900000000093325;
Di impegnare la somma complessiva di € 19.596,90 con imputazione sul Cap. 2492 codice
04.02.202 lavori di: “Miglioramento della palestra comunale”;
Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.7)
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Di disporre altresì che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della
massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Agata di Esaro nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 2492 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 391 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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