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PR OV IN C IA D I CA T ANZ AR O

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 34 del reg.
data 13/04/2013

Oggetto: Manutenzione immobili di proprietà comunale - Interventi in economia e
d’urgenza - Liquidazione IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Con funzioni anche di responsabile unico del procedimento)

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77;
Premesso che l’Ufficio Tecnico Comunale si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di proprietà comunale(manutenzione ordinaria e straordinaria servizio
integrato rete idrica e fognaria, impianti elettrici, sistemazione strade e vie, etc..) mediante gestione in
economia con il sistema del cottimo fiduciario e anche dell’ amministrazione diretta;
Che ai sensi del comma 3 dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell’amministrazione diretta le
acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio delle stazioni appaltanti o, eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione
del responsabile del procedimento;
Che ai sensi del comma 4 dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel cottimo fiduciario le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
Che con determina dirigenziale n. 78 del 19/10/2012 si determinava di:
1.

2.
















3.

Di procedere, ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il sistema del cottimo
fiduciario e dell’amministrazione diretta, all’esecuzione di piccoli interventi con affidamento a terzi, nonché
all’acquisizioni ed acquisto di materiali di piccola entità e di diversa tipologia da fornire di volta in volta al
personale della stazioni appaltante, a ditta esterna incaricata del servizio o eventualmente assunto per
l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, fino all’importo di €. 39.549,36, necessari per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale disponibile (manutenzione ordinaria
e straordinaria servizio integrato rete idrica e fognaria, impianti elettrici, sistemazione strade e vie, etc..);
Di affidare le forniture ed i lavori di modesta entità, di cui trattasi, in economia ai sensi delle vigenti disposizioni
regolamentari in premessa richiamate, alle sotto elencate Ditte:
Tecnomarket di Mercurio Salvatore da Davoli;
F.lli Mercurio da Vallefiorita;
Paparo Giorgio da Satriano
Misdea Francesco da Palermiti
Sovereto Giancarlo da Olivadi;
Minieri King Elettrica srl da Caraffa di Catanzaro
Edil VA.TO. Costruzioni srl da San Vito sullo Jonio
Magazzini Bricoedil di Marcella Antonella da Palermiti
Tavano Gianni Vittorio da Palermiti
Irrimaster s.a.s. di Marchetti Benito & Co. da Lamezia Terme
Lombardo Innocenza da Gasperina
Polizzese elettricità da Catanzaro Lido
Calabria Elettrica Viale Magnia Grecia, 258 – Catanzaro Lido;
Magisano Bruno da San Vito sullo Jonio
Sculco Spurghi da Caraffa di Catanzaro
Casalinuovo Pasquale da Centrache
Di impegnare la spesa di €. 39.549,36 sul bilancio 2012 come di seguito riportato:
CAP.

DESCRIZIONE

IMPORTO

1016

Spese per Gestione e manutenzione impianti

€. 2.762,00

1208

Spese per acquedotti comunali – prestazione di servizi

€. 7.630,00

1208

Spese per acquedotti comunali – prestazione di servizi - residui 2011

€. 2.817,64

3110

Manut. e sistemaz. Strade e vie

€. 10.609,04

1008

Acquisto bei consumo e materia primario per pubblica illuminazione

€. 658,76

1216

Fognature comunali – prestazione di servizi

€. 500,00

1216

Fognature comunali – prestazione di servizi – residui 2011

€. 500,00
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4.

976

Servizio spazzamento stradale – canone appalto

€. 2.191,92

1276

Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

€. 8.880,00

1302

Manutenzione ordinaria verde pubblico

€. 3.000,00

Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture, previo il visto del Servizio Tecnico, senza
successivo atto amministrativo(art. 210 del DPR 207/2010).

Visti, ora, gli atti di contabilità redatti dall’Ufficio Tecnico, conservati agli atti d’ufficio, relativi agli
interventi eseguiti in regime d’urgenza ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del d.P.R. 207/2010;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <<Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>;
Visto il vigente regolamento comunale per la ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la
progettazione e direzione di opere eseguiti dall’Amministrazione - Art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13/12/2012;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in favore del responsabile unico del procedimento, per le
attività fin qui svolte, secondo il vigente regolamento comunale sopra citato, l’importo di €. 86,76 quale
incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alla liquidazione in favore del
medesimo, per oneri accessori la somma €. 7,37 - IRAP, a carico dell’amministrazione, così determinati:
Incent. da liquidare al tecnico

IRAP 8,5% a carico dell’Ente

€. 86,76

€. 7,37

Tutto ciò visto, richiamato e ritenuto;
Ritenuta la competenza ai sensi dell’art. 192 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ai
sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i lavori in economia, di cui agli atti contabili conservati agli atti d’Ufficio, relativi agli
interventi eseguiti in regime di somma urgenza urgenza ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del d.P.R.
207/2010 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e infrastrutture di proprietà
comunale (Centro Storico – Nuovo Centro Abitato – Rete idrica e fognante - Strade – Cimitero) eseguiti
dalla ditta Edil VA.TO. Costruzioni srl da San Vito Ionio per l’importo di €. 4.338,00, oltre €. 433,80 per
IVA al 10%, in totale, quindi, €. 4.771,80;
Di Liquidare al Responsabile unico del procedimento geom. Valentino Ubaldo la somma di €. 86,76,
quale incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006- secondo il vigente regolamento comunale in premessa
richiamato;
Dare atto che l’importo di €. 7,37 per l’IRAP al 8.5% , quale onere accessorio, ai sensi della delibera
numero 33/CONTR/2010 della Corte dei conti a Sezioni riunite, è posto a carico del bilancio dell’Ente;
Utilizzare per lo scopo parte dell’impegno di spesa assunto con precedente determina n. 78/2012 –
cap. 1208, meglio in premessa specificata.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Addì ________________________

- Geom. Ubaldo Valentino ……………………….………….…………………

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa.
Addì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Pasquale Varano ……………………….……………………………………
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