**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 34

OGGETTO:
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO. CODICE CUP J42F19000010002

Data: 28/02/2022

L\\\'anno 2022 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 10 e minuti 10 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Che la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM) Settore 5Lavori Pubblici ha adottato il Decreto Dirigenziale N.R.D. 239 del 27/02/2018 Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria n.1128 del 28/02/2018 recante il seguente oggetto: L.R. n. 19 del
12.06.2009 Comune di Sant’Agata di Esaro CS concessione provvisoria cofinanziamentoampliamento del Cimitero Comunale – Importo Euro 100.000,00 contributo rata ventennale di euro
5.000,00;
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Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13 febbraio 2019, veniva dato atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica, per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere di “Ampliamento del
Cimitero Comunale”;
Che con Determina n° 26 del 09.04.2019, veniva conferito l’incarico professionale all’Ing. Salvatore
Risoli, inscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con il n. 2819, l’incarico per la
redazione della progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere di
“Ampliamento del Cimitero Comunale”;
Che con determinazione n° 42 del 19.03.2021, veniva conferito l’incarico professionale al Dott. Geol.
Emanuele Di Cianni per l’esecuzione delle indagini geologiche, nonché della redazione della
Relazione Geologica”;

Che l'Amministrazione Comunale ha programmato ed inserito nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2021-2023 la seguente opera pubblica: Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale;
Che con pec del 26.07.2021 l’ing. Salvatore Risoli, ha trasmesso il progetto esecutivo dell’importo
complessivo di € 100.000,00 composto dai seguenti elaborati tecnici:
Tav 1 Relazione tecnico economica;
Tav 2 Piante sezioni esecutivi e particolari;
Tav 3 Quadro economico;
Tav 4 Elenco pezzi unitari;
Tav 5 Computo metrico estimativo;
Tav 6 Quadro incidenza percentuale manodopera;
Tav 7 Cronoprogramma dei lavori;
Tav 8 Capitolato speciale d'appalto;
Tav 9 Piano di manutenzione;
Tav 9 Piano di manutenzione;
ed avente il seguente quadro economico:
A1)
Importo
lavori
a
base
d’asta
…………………………………..……
A2) Oneri per la sicurezza
…………………………………………..
A3) Importo complessivo dell’opera (A1+A2)

€ 69 888,65
€ 2 700,00
€ 72 588,65

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Iva sui lavori al 10%
B2) Indagini e relazioni specialistiche
(Relazione geologica)
B3)Prove geotecniche supplementari (Piazzola,
campioni penetrometrici etc…)
B4) Spese tecniche
B5) Collaudo statico

€ 7 258,87

B6) Contributi Previdenziali spese tecniche 4%

€ 428,00

B7) IVA su spese generali 22%
B8) Art. art. 113 D.lgs 50/2016

€ 2 008,16
€ 1 451,77

€ 2 100,00
€ 2 000,00
€ 8 000,00
€ 700,00
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€ 35,00
€ 3 429,55

B9)Versamento Oneri G.C.
B10) Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO
COMPLESSIVO
PROGETTO (A3+B)

€ 27 411,35
DEL

€ 100 000,00

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del
Cimitero Comunale” dell’importo complessivo di € 100.000,00 come da Q.E. sopra riportato;
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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che il C.U.P. dell’investimento in parola è il seguente: J42F19000010002;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale”
dell’importo complessivo di € 100.000,00 redatto dall’ Ing. Salvatore Risoli e riportante il
seguente quadro economico:
A1)
Importo
lavori
a
base
d’asta
…………………………………..……
A2) Oneri per la sicurezza
…………………………………………..
A3) Importo complessivo dell’opera (A1+A2)

€ 69 888,65
€ 2 700,00
€ 72 588,65

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Iva sui lavori al 10%
B2) Indagini e relazioni specialistiche
(Relazione geologica)
B3) Prove geotecniche supplementari (Piazzola,
campioni penetrometrici etc…)
B4) Spese tecniche
B5) Collaudo statico

€ 7 258,87

B6) Contributi Previdenziali spese tecniche 4%

€ 428,00

B7) IVA su spese generali 22%
B8) Art. art. 113 D.lgs 50/2016
B9)Versamento Oneri G.C.
B10) Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2 008,16
€ 1 451,77
€ 35,00
€ 3 429,55

IMPORTO
COMPLESSIVO
PROGETTO (A3+B)

€ 2 100,00
€ 2 000,00
€ 8 000,00
€ 700,00

€ 27 411,35
DEL

€ 100 000,00
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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 atto da parte del
responsabile del servizio;
di comunicare all’ Ing. Salvatore Risoli, il parere del sottoscritto in merito agli elaborati progettuali
esecutivi;

Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento al Cap. 3700,
Bilancio 2021 a residui;
Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Arch. Francesco Gervasi;
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 07/03/2022

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 3700 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 190 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 07/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

