**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 115
Data: 20/06/2022

OGGETTO:
Liquidazione primo acconto alla R.T.P.: Cervarolo - Casella – Russo per
la progettazione definitiva esecutiva dei lavori per la realizzazione di
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 2022 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 11e minuti 20 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;
PREMESSO
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 il comune di Sant’Agata di Esaro è beneficiario di un finanziamento a valere sul POR Calabria
2014/2020 Azione 6.3.1 “Patto per lo Sviluppo della Calabria”, approvato con D.G.R.160 del
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13/05/2016. Programma degli Interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli
agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) Procedura di infrazione n.2014/2059 e nota
Ministero Ambiente prot. 2444 del 15/11/ 2017, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 34 dell'S/2/2018 dal titolo: “Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione
di un Impianto per località Scivolenta. Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente a
servizio dell'abitato di Sant’ Agata Di Esaro (CS)”, per un importo complessivo di € 1.130.000,00.
Dato atto che per il suddetto finanziamento è stata sottoscritta regolare convenzione in data
22/02/2018, con prot. 65041/112, con allegata la scheda di intervento COD. N. 112 riferita al comune
di Sant’Agata di Esaro, nella quale si specificano gli interventi da effettuare e gli obiettivi da
raggiungere. In particolare:
•
•
•
•

Viene indicata la realizzazione di una rete fognaria ex novo per una lunghezza pari a 6 km;
Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente (loc. Trapesa);
Realizzazione di un impianto di fitodepurazione per 100 a.e. in loc. Scivolenta;
Intervento risolutivo per il raggiungimento della conformità alla Direttiva 91/271/CE.

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 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 per la realizzazione dell’opera sopra specificata, è stato affidato, con Determina del Responsabile
del Servizio n. 95 del 23/10/2020, l’incarico per la progettazione nei livelli di progettazione definitiva
ed esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
la 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(2000 A.E.),
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,
Che con propria determinazione n° 112 del 23.07.2021, veniva approvato il progetto definitivo per
come trasmesso dalla alla R.T.P.: Cervarolo - Casella – Russo;
Che con propria determinazione n° 39 del 07.03.2022, veniva approvato il progetto esecutivo per come
trasmesso dalla alla R.T.P.: Cervarolo - Casella – Russo;
Che per la liquidazione di un primo acconto i tecnici della RTP Cervarolo - Casella – Russo, hanno
trasmesso le seguenti parcelle:
•
•
•

parcella n. 38/2022 del 31.05.2022 di euro 19.341,09 - Ing. Cervarolo Giuseppe prot. 2613 del 01.06.2022;
parcella n° 05/2022 del 31.05.2022 di euro 1.184,14 – Ing. Casella Martina prot. 2631 del 03.06.2022;
parcella n° 19/PA del 06.06.2022 di euro 18.946,37 – Ing. Raffaele Russo prot. 2642 del 06.06.2022;
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Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di un primo acconto del compenso spettante, alla
R.T.P.: Ceravolo - Casella – Russo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“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 a.e.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente (2000 a.e.)”
Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) dell’importo complessivo di € 1.130.000,00 come da Q.E ;
-

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010;

-

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione
organica e norme di accesso;

-

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

-

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA

DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo, quanto esposto in narrativa che ne costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di liquidare, come in effetti liquida, le seguenti parcelle:
•
•
•

parcella n. 38/2022 del 31.05.2022 di euro 19.341,09 - Ing. Cervarolo Giuseppe prot. 2613 del 01.06.2022;
parcella n° 05/2022 del 31.05.2022 di euro 1.184,14 – Ing. Casella Martina prot. 2631 del 03.06.2022;
parcella n° 19/PA del 06.06.2022 di euro 18.946,37 – Ing. Raffaele Russo prot. 2642 del 06.06.2022

per un importo complessivo di euro 39.471,60 comprensivo oneri ed Iva inclusi, con imputazione sul
capitolo n. 1208 codice 1.03.02.99.999 bilancio 2022;
Di dare Atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di
trasparenza del D.Lgs 33/2013.
Che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile Finanziario per l'emissione del
relativo mandato di pagamento.

Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

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 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 449 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 21/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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