STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 309 del 25/07/2019
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)
Approvazione I Sal E Liquidazione Relativa A Lavori di Interventi di Riqualificazione e Recupero
OGGETTO:

Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa

-

CUP:

D81E18000090002 – CIG: Z0528E18BE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019”;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 35 del 19/04/2019 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2019-2021;
PREMESSO CHE:
-l’Amministrazione Regionale con DDG N. 9921 del 13/09/2018 ha approvato un “AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE AI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE;
-l’Avviso Pubblico è finalizzato al finanziamento di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale di aree
pubbliche degradate” finalizzato al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli
stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche con la realizzazione di
piccole opere;
-il Comune di San Vincenzo La Costa ha inteso partecipare all’Avviso Pubblico dalla Regione Calabria di cui al DDG N.
9921 del 13/09/2018;
- che per la partecipazione a tale avviso gli enti locali hanno dovuto dotarsi di un “Progetto definitivo” per interventi di
recupero e di riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate” finalizzato al contrasto dell’illecito abbandono di
rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area
interessata, anche con la realizzazione di piccole opere;
CONSIDERATO CHE:
-con Deliberazione della G.C. n. 79 del 16/10/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa”, redatto dal
geom. Giancarlo Saullo, per un importo complessivo di € 15.000,00;
-con Decreto N° 15242 del 14/12/2018 sono stati approvati gli elenchi relativi all’avviso di cui al DDG N. 9921 del
13/09/2018 ed il Comune di San Vincenzo La Costa è risultato beneficiario del finanziamento ai fini dell’intervento di
riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate per € 15.000,00;
-al fine degli adempimenti di competenza con Determinazione del Responsabile del servizio n. 6 del 17/01/2019 è stato
affidato l’incarico di progettazione esecutiva, DL, CSE e CSP, relativo al contributo di € 15.000,00 concesso dal
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, per la realizzazione dei lavori di “Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa, all’Ing.
Immacolata FONTANA nata a Cariati (CS) il 15/04/1988 e Residente a Rossano (CS) alla C.da Piragineti 96 CF.
FNTMCL88D55B774Y – P. Iva 03494650785, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
al n.6185 Sez. A;
- che in data 17/05/2019 con Prot. 1332 il tecnico incaricato ha trasmesso la progettazione esecutiva e il CSP;

- che con D.G. comunale N. 45 del 23/05/2019 è stata approvata la progettazione esecutiva per le opere di Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa - CUP:
D81E18000090002;
- Che con Determina n° 244 del 21/06/2019 sono stati affidati i lavori relativi ad Interventi di Riqualificazione e Recupero
Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS) mediante Trattativa diretta sul Mepa Nr
956614 alla ditta Sa Garden di Salituro Pietro con Sede in Rende alla Contrada Fiume Crati n. 16 e P.iva:
02655800783;
- Che in data 26/06/2019 sono stati consegnati i lavori medesimi alla ditta indicata per come specificato sul verbalie di
consegna redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Immacolata Fontana;
DATO ATTO:
che il Rup della procedura è il Geom. Giancarlo Saullo Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO:
- la trasmissione da parte della D.L. del I SAL relativo ai lavori sopra richiamati;
- la fattura elettronica N° 82 del 22/07/2019 dell’importo di € 5.454,54 per lavori e di € 545,45 per Iva per un importo
complessivo di € 5.999,99 emessa dalla Ditta Sa Garden di Salituro Pietro con Sede in Rende alla Contrada Fiume
Crati n. 16 e P.iva: 02655800783 a saldo del I Sal assunta al protocollo di codesto ente al prot. n. 2030 del 25.07.2019;
ACQUISITI
i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;
il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
VISTE
le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 118/2011;
-il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
-lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.
19 del 01/03/2013;
-il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 05 del 29/01/2018;
-il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO
ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
gli art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
RITENUTO
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:
che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
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che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1.
2.

di approvare le premesse della presente determinazione;
di approvare il I Sal per i lavori riferiti all’ Intervento di Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area
Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS) trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Immacolata
Fontana;
3. di liquidare la fattura elettronica N° 82 del 22/07/2019 dell’importo di € 5.454,54 per lavori e di € 545,45 per Iva
per un importo complessivo di € 5.999,99 emessa dalla Ditta Sa Garden di Salituro Pietro con Sede in Rende
alla Contrada Fiume Crati n. 16 e P.iva: 02655800783 a saldo del I Sal;
4. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante Finanziamento Regionale appositamente
iscritto sul Bilancio Comunale annualità 2019;
5. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Giancarlo Saullo, qualifica Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
competenze al medesimo attribuite;
7. Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento è imputata sui fondi comunali imputati sull’U.E.B.1182090101 Cap.Peg.2932 del Bilancio Esercizio Finanziario 2019 a valere sul finanziamento concesso, di €
15.000,00 dalla Regione Calabria;
8. DI DARE ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge
n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
10. 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 il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi
economici 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;
11. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
12. DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario
ai sensi dell’art.184 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del
D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
II Responsabile del servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo
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PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole
San Vincenzo La Costa li 25/07/2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 25/07/19
Il Responsabile del Settore
f.to ( Dott. Giancarlo Lo Bianco)
VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 151 comma
4°, del D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata al Cap. 2932 del Bilancio finanziario 2019;
San Vincenzo La Costa li 25/07/19
Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Giancarlo Lo Bianco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito
informatico dell’Ente dal giorno 26/07/19 al giorno10/08/19 ( n. Albo Informatico 498)
San Vincenzo La Costa li 26/07/19
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo
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