
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05-05-2016

 

OGGETTO:

ARCH.MIRAGLIA GIUSEPPE ED ING.LUIGI IMPERATORE DD.LL,
COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL
SUPERAMENTO DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI.CIG 0493089DE6.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con la quale  è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;  Visto l’atto
Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale della
Perfomance.
 
Premesso:
ü Che con delibera di G.C.n.87 del 14.9.2007, esecutiva, venne approvato  il progetto definitivo per la
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma e   del superamento delle
barriere architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale  per  l’importo complessivo di €
1.560.000,00
ü Che con delibera di G.R. n.1852 del  18.10.07, esecutiva, venne approvato il piano generale triennale
2007/2009 di cui all’ar.4 Legge 11.01.1996 n.23 in conformità al D.M. 16.7.2007 e  con successiva  delibera
n.743 del 16.6.2008, esecutiva, venne approvato il piano annuale ’2008 degli interventi;
ü Che questo Ente è risultò assegnatario di un cofinanziamento destinato alla messa in sicurezza ed
adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.e i. ed al superamento delle barriere architettoniche
degli edifici scolastici di proprietà comunale;
ü Che l’opera è finanziata, per le quote a carico del comune, con  prestito contratto con la CDP S.p.A. di
Roma, giuste posizioni. 4530255 00 e 01;
ü Che con determina n.780 del 14.5.2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico congiunto, all’arch.Giuseppe
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Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore, per la redazione del progetto esecutivo  dei lavori di che trattasi;
ü che con determina n.816 del 19.5.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quibus ed 
indetta procedura aperta,  ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006
e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 720.000,00 ( oneri per la sicurezza
intrinseci per euro 15.000,00) ed oltre oneri di sicurezzaspeciali per € 7.350,00 entrambi non soggetti a
ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;
ü che con determina n.1351 del 08.9.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con l’aggiudicazione
alla  Ditta Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.2, per l’importo   al netto del ribasso, di €
469.310,40 oltre IVA al 10%;
ü che il contratto è stato stipulato in data 16.12.2010 e repertoriato al n.100/2010;
ü che con determina n.173 del 21.02.2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, congiuntamente all’ arch.Giuseppe Miraglia ed
all’ing.Luigi Imperatore;
ü che  sono stati consegnati il  20.12.2010 con apposito Verbale di consegna redatto in pari data;
ü che i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori e ripresi così come segue:
1.                 dal 30.12.2010 al 04.7.2011
2.                 dal 01.08.2011 al 14.11.2011 
3.                 dal 07.12.2011 al 18.05.2012
4.                 dal 09.06.2012 al 31.01.2013
5.                 dal 21.02.2013 al 02.04.2015
6.               e sospesi in data  16.04.2015 ( al fine di redigere una perizia di variante  per rendere sicuri ed agibili
determinati spazi della scuola in particolare l’adeguamento igienico sanitario al piano interrato dell’Istituto
comprensivo G. Siani);
7.       che con determina n.990 del 26.08.2015 e successiva rettifica n.1427 del 26.11.2015 entrambe esecutive,
è stata approvata la Perizia di Variante  ed il Q.E.rimodulato;
8.               che il relativo contratto è stato stipulato agli stessi patti e condizioni del principale n.100/2010, in data
22.12.2015 rep.13/2015;
ü  che l’arch.Miraglia Giuseppe e l’Ing.Luigi Imperatore, per la progettazione e la D.L. CSP e CSE  per
 variante in Corso d’Opera relativa ai lavori di messa in sicurezza edifici scolastici e superamento delle
barriere architettoniche, hanno trasmesso le seguenti fatture:
1. 1/PA del 04.02.2016 -  per l’importo complessivo di € 11.799,84  trasmessa in data 18.02.2016 al
prot.1937/2016 dall’arch.MiragliaGiuseppe;
2. 20/PA del 04.02.2016 - l’importo complessivo di € 11.799,84 trasmessa in data 27.4.2016 al  prot.7052
dall’Ing.Luigi Imperatore;
Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dei suddetti professionisti;

                                                                                   D E T E R M I N A
1)    Liquidare, all'ing Luigi Imperatore la somma di € 11.799,84 ed all'arch. Giuseppe Miraglia,la somma di €
11.799,84, il tutto per una somma totale omnicomprensiva di € 23.599,68 - quale compenso per prestazione
professionale per progettazione esecutiva D.L., CSP e CSE per variante in corso d'opera in merito ai lavori di
messa in sicurezza degli edifici scolastici e superamento delle barriere architettoniche - così come appresso
specificato:

Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura

Importo in
Euro Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Imperatore Luigi C.F.
MPRLGU66P07F799Y 20/PA 04.02.2016 11.799,84 2524/04 897/2009

Acc.24/2009 0493089DE6

Miraglia Giuseppe C.F.
MRGGPP70P26F839D 1/PA 04.02.2016 11.799,84 2524/04 897/2009

Acc.24/2009

 
0493089DE6

 
 
2)       Di dare atto che sull’impegno il residuo importo, rimane a disposizione per successive liquidazioni;
3)       Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato, così come segue:
- Miraglia Giuseppe IT 34E0760105138249321349323
- Luigi Imperatore IT 22U0530839980000000055726.
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Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come sopra specificato.
   L’Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo
                                                                                                                             

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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