**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 95
Data: 23/10/2020

OGGETTO:
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, della
Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la Realizzazione Realizzazione nuovi tratti di
fognatura per l’invio a depurazione del carico organico del prodotto di
aree già servite da pozzi neri, realizzazione di un impianto di
depurazione(100°.E.) per la località Scivolenta, efficientamento e
potenziamento dell’impianto di depurazione esistente(2000 A.E.). CUP:
J46B18000020002 – CIG: 8143421399.

L\'anno 2020 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al punto 4
attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020, ha affidato la Responsabilità della
Gestione dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di
assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019/2021;
VISTO il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che differisce al 28.02.2020
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogato al 31.03.2020, ed
ulteriormente prorogato al 31.10.2020;
PREMESSO:
che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, la previsione della
realizzazione della seguente opera pubblica: Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del
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carico organico del prodotto di aree già servite da pozzi neri, realizzazione di un impianto di
depurazione(100°.E.) per la località Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione
esistente(2000 A.E.) ;
Che fra il Comune di Sant’Agata di Esaro e la Regione Calabria Dipartimento Presidenza, nell’ambito del
Programma degli investimenti nel settore della depurazione per la messa in conformità degli agglomerati urbani
ai sensi della Direttiva 91/271/CE, è stata stipulata convenzione per la realizzazione die lavori di cui alla
“SCHEDA INTERVENTO COD. N. 112” il cui finanziamento è stato stimato in €. 1.130.000,00 come dal
seguente quadro economico :
QUADRO ECONOMICO PROGETTO
A) IMPORTO LAVORI
€

774 760,03

€

15 495,20

€

790 255,23

€

79 025,52

€

82.300,00

€

6 000,00

€

20 000,00

B.2.4 - Collaudo tecnico Amministrativo e statico in corso d'opera

€

5 700,00

Sommano

€

114 000,00

4,0%

€

4 562,00

22,00%

€

26 094,62

(2%) di A.1.2

€

15 805,10

B.2.8 – Spese per allaccio enel

€

20 000,00

B.2.9 - Spese per espropri e servitu di passaggio

€

35 000,00

€

5 694,85

€

39 512,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

339 744,77

C) TOTALE COMPLESSIVO

€ 1 130 000,00

A.1 - Importo dei lavori - soggetti a ribasso
A.1.1 - Oneri della sicurezza

2,00%

A.1.2 - Importo totale dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - I.V.A. sui lavori (A.1.2)

10%

B.2 – Spese tecniche:
B.2.1 - Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP,
B.2.2 - Rilievi altimetrici e supporto tecnico per la progettazione
esecutiva
B.2.3 - Indagini e rilievi geologici, relazione geologica e geotecnica,
relazione sismica locale e supporto alla progettazione esecutiva per la
parte geologica e geotecnica.

B.2.5 – C.N.P.A.I.A.L.P.

(4,00% di B.2.1)

B.2.6 – IVA spese tecniche (22%)
B.2.7 – Spese per incentivo art. 81 D.lgs 163/2006

B.2.10 - Spese per attività amministrative
commissioni, pubblicità, contributo Anac, ecc)

(spese

di

gara,

B.2.11 - Imprevisti (5% di A.1.2)

5%
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che la determina a contrattare, contenente l’impegno della spesa ed i criteri di affidamento, è stata
assunta con atto del 26.05.2020 n. 54;
che con la stessa determinazione n. 54 del 26.05.2020 si approvava lo schema della lettera di invito per
procedura negoziata e relativo disciplinare di gara e che tale lettera d’invito è stata inviata ai seguenti
professionisti sorteggiati dall’elenco dei professionisti iscritti sulla piattaforma Asmel albo fornitori del comune di
Sant’Agata di Esaro:
•
•
•
•
•

Studio Tecnico Ing. Giovanni Motta, con sede in Rende in Via chiodo SNC;
Studio Tecnico Ing. Ceravolo, sede in Torano Castello (cs) via Acquafredda 23;
Studio Tecnico Ing. Maurizio Altimare, Contrada Cona n. 26 Malito;
Studio Ing. Ada Costanzo, via Antonio Guarasci 136, Rogliano;
Studio Ing. Pietro Lappano via Lazio- Palazzo Ale - torre A;

che la miglior proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nella lettera d’invito,
risulta essere quella della R.T.P. Ceravolo, Russo, Casella c/o Studio Tecnico Ing. Giuseppe Ceravolo con
sede in TORANO CASTELLO (CS) VIA ACQUAFREDDA 23 con codice fiscale n. CRVGPP82E06D086Y con
partita IVA n. 03044510786 , la quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti soggettivi di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale, a norma di legge;
- che, sulla base dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva rilasciati da INARCASSA con prot.:
Inarcassa.1742459.08-10-2020 (Ing. Giuseppe Ceravolo) / Inarcassa.1742488.08-10-2020 (Ing. Russo Raffaele)
/ Inarcassa.1742477.08-10-2020 (Ing. Martina Casella), i summenzionati professionisti risultano IN REGOLA;
-che pertanto tutte le verifiche previste dalla legge si sono concluse con esito positivo;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei Contratti”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
–
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
–
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di approvare le risultanze di gara ed i verbali della Commissione Giudicatrice della procedura negoziata
per l’affidamento dell’incarico professionale specificato in oggetto e correlato all’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione dei nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del carico organico del prodotto di aree
già servite da pozzi neri, realizzazione di un impianto di depurazione (100°.E.) per la località Scivolenta,
efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente”.
2. di aggiudicare, alla R.T.P.: Ceravolo - Casella - Russo, per come di seguito:
a)
ING. GIUSEPPE CERVAROLO nato a COSENZA il 06/05/1982 in qualità di TITOLARE dello
studio ING. GIUSEPPE CERVAROLO con sede in TORANO CASTELLO (CS) VIA ACQUAFREDDA 23
con codice fiscale n. CRVGPP82E06D086Y con partita IVA n. 03044510786 (Capogruppo RTP);
b)
ING. MARTINA CASELLA nata a PRAIA A MARE IL 06/04/1993 in qualità di TITOLARE dello
studio ING. MARTINA CASELLA con sede in SCALEA (CS) – VIA DEL MARE N.1/B – 87029 con
codice fiscale n. CSLMTN93D46G975H con partita IVA n. 03681000786;
c)
ING. RAFFAELE RUSSO nato a CASSANO ALLO JONIO (CS) il 07/07/72 codice fiscale
RSSRFL72L07C002X, con STUDIO TECNICO in LUNGRO provincia di CS alla via SAN LEONARDO n°
9 partita I.V.A. 02719060788, il servizio di che trattasi, per un importo netto di €. 77.773,50 (euro
settecentosettantatre/50) oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%;
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3.Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Intervento

Codice

Capitolo

1208

Articolo

1.03.02.99.999 Descrizione

SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Descrizione

CIG

8143421399

CUP

J46B18000020002

R.T.P. Cervarolo –Russo - Casella
Importo €

98.679,02

Causale

4- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte
con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
il presente provvedimento [, oltre all’impegno di cui sopra,] comporta i seguenti [ulteriori] riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
……………………………………………………………………………………………………………………………… e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6- di prendere e dare atto ai sensi di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’arch. Francesco Gervasi;
7- di approvare lo schema di contratto-convenzione d’incarico disciplinante lo svolgimento della prestazione
professionale;
8 - Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Gervasi curerà tutti gli adempimenti necessari per
la stipula del contratto-disciplinare e per dare avvio all’espletamento del servizio di cui trattasi.
9- di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2020

Il Responsabile del Servizio
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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 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 418 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 23/10/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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