**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 110
Data: 13/06/2022

OGGETTO:
“Proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e
Coesione”, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione
territoriale” – Investimento 1- Linea d’intervento 1.1.1 Approvazione
progetto di fattibilità tecnico economica “casa di riposo per anziani via
Oliveta-Giunti”. CUP: J48H22000380006

L\'anno __2022_____ il giorno ___13______ del mese di ____giugno_______ alle ore _____14__________ e
minuti ____20_______________ negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con delibera di C.C. n. 14 del 10.06.2022 si è proceduto all’approvazione dello schema ATS
partecipazione bando “Proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “ Inclusione e Coesione”, Componente 3: “ Interventi speciali per la
coesione territoriale” – Investimento 1- Linea d’intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture
sociali di comunità e, contestualmente di demandava al Responsabile del Settore tecnico l’emanazione di tutti
gli adempimenti al fine di garantire la partecipazione al bando ;
Che il CUP assegnato a tale opera è: J48H22000380006;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica elaborato dall’arch. Francesco Gervasi, nella sua qualità di
responsabile dell’area tecnica e recante il seguente Q.E. :
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Importi
Descrizione
Parziali
1

Totali

LAVORI A MISURA:
€

a) Importo lavori a base d'asta

288.000,00

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(di cui € 5.000,00 per Oneri diretti ed € 2,265,79 per Oneri indiretti)

€

7.265,79

TOTALE LAVORI A MISURA €

295.265,79

a) Compensi Tecnici per Progettazione e DD.LL

€

38.384,55

b) Indagini strutturali e Geologiche (Compreso IVA)

€

19.999,99

c) Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti

€

600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

58.984,54

a) I.V.A. 10% su lavori a misura

€

29.526,58

b) I.V.A. 22% su Compensi Tecnici

€

8.782,39

2

3

€ 295.265,79

SOMME A DISPOSIZIONE:

€

58.984,54

€

39.844,35

€

5.905,32

IVA E CASSA

€

1.535,38

TOTALE I.V.A. €

39.844,35

INCENTIVO:
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività
di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di
direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016).2,00%
€
dell'importo dei Lavori a base d'appalto
TOTALE INCENTIVO €

5.905,32

b) CASSA 4% SU Compensi tecnici

4

TOTALE PROGETTO

5.905,32

€ 400.000,00

Visti i seguenti elaborati:
TAV 0
ELENCO ELABORATI
TAV 1
ELABORATI CARTOGRAFICI
TAV 2
RELAZIONE TECNICA
TAV 3
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
TAV 4
QUADRO ECONOMICO
Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nella direttiva sindacale prot. n.
2778 del 13.06.2022;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, 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,

DETERMINA
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1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica denominata “casa di riposo per anziani via OlivetaGiunti” redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica incaricato Architetto Francesco GERVASI, per un importo
complessivo di euro 400.000,00, per come in premessa evidenziato;
2. di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel redigendo bilancio esercizio 2022, all’intervento cap.
805/1;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun
titolo abilitativo edilizio.
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;

II Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Gervasi

Sant'Agata di Esaro, lí 13/06/2022

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 850/1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/06/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 417 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 13/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/06/2022

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

