
COMUNE DI CONDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

*{.d.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAIE

OGGETTO:

Deliberaàone n. 144 de|22.11.19

Approvazion€ anticipazione delle somme pet il pagamenro delle spese sostenut€ nel'ambito
POR CAI-ABRIA FESR 200?-2013 - Linea di intefvento 4.3.1.2 - Azioni Def la realizzazione dei
contratti locali di sicur€zza - RistruÚutaziooe immobile con6scaro desìinato ad

- Oste o della oi - CIG: 69657151DD- CUP: C55C16000790002r

L'anno DUEMILADICIANNovE, questo giotno VENTTDUE del mese di NovEMBRE ale ore 12.45 convocata
con le prescdtte modalità ne a sede della Delegazione di Condoturì Maùa si è riunira la ciunta comunate. ,{ ,aooetlo

Cognome e Nome

IARIA Tommaso Sindaco

MANTI Filippo L€onaido Vice Sndàco

PONTARI Maria ciuseppina

NUCERA Carolina Valentina

MESIANO Carmelo

Totale Presenti/Assenti 3 z

Partecipa il segretario Comunate a!-v. Nfaouela Falduto incricato dela verbalizzazione dei plcsenre ar!o.

Essendo Ìegaie il numeto degli intecenuti, il Presidente dott. Tomaso Iatia, nella sua quatità di SINDACO, dichiara
apelta la seduta e pone in discussione là prarica di cuì alt,ogetro, iscritta a[,Ordine det Giomo.

Acquisito, ai Frni del controlo di regolarità m;dstrativa e conrabile, di cui all art. 147 bis Tuet, come inregraro dal D.L.
114/12, conv iî' legge 213/12, n ptere favorcvote d; regolaîìtà tecnica, reso dai Responsabite dell,Ufficià competente,
attestante ia regoìarità e la coneuezza del'azione amhhtrativa", come ripottato in catà ara presente detiberazionq

LA GTJNTA COMLTNAIE

vISTo il Plograma triennale dei lavori pubblìci approvato per il triennio 2018/2020, 
^pptov 

to con Deliberazione C.C.
n. 10 deÌ16.04.2018:

DATO ATTO che nell'elenco relativo è stata prevista la realizzazione dei lavod finanziati mediante pOR CAL\BRIA
FESR 2007 2013 - Lirea di intercnto 4.3.1.2 - Àrìoni per \a teakzzazíone dei conratti localì <li siotezza - Ristru6umzione
immobile confiscato destinato ad uso srnttum cra alberghiera oste o della giove.ru per un importo tot te di €
380.000.00:

DÀTO ATTO AITRESÌ CHE:
- l'attività di. realizzazione dei lavoti pubblici si s'o1ge sura base di un progîamma tdennalc e dei suoi
ngglrc''amenn aÍnuali che i1 consiglio comunale approva nel dspetro dei doiumenti progammaú già previsti
dalÌa notmativa vigelÌte e deila notmatir.a rubanistica, unitamenti all'elenco dei la.,ori da"realizz-."nei 

"orsodell'anno:



- l'Aministrazione Comunale, netl'ambito dela propria autonomia Ìocale, ha awiato diverse iniziative con accexo a
contibuti dc a Regione C,labrÌa îtnal:zzar: a rea[zzare opere di infrastrùrturazione del teuitorio, prevìo espletamenro
dell'iter tecnìco amninistrativo necessario per l'atttibuzione del conttibuto stesso;

RILEVATO CHE :

"/ Con detetminazione dellîtea :fecnica e Terirorio Se*izio I Í.44 del 17.11.16, è stato 2ffidato I'incarico perta
Progettazione diîezione lavori e Coord;namento detta Sicurezza aI,Àrch. Ffippo Otio nato a Reggio Catabda it
01/08/1981 e residente a Condotud EC) alla via Salinella. C.F.: LLOFPPB1M01H224G, P.IJ,/A: 02813550809.
iscritto con il numero 2772 al'Ordine degii Architetti, P. ?. e C. detla provincìa di Reggio Catabda;

'/ con delrbeiazione della Giunta Cornunale n. 11, jn d^tà 01/02/2)tj è staro approvato il progetro definirivo
esecutivo dei lavod di che Eattasi per un importo di € 380.000,00 così suddivìso:

A.1. lavofì a base d'asta
4.2. spese per pÌani dì sicurezza (non soggetti a

ribasso)
A.3. Totale somme per lavori

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:
8.1. allacciamenti alla rete elettrica
8.2. imprevisti
8.3, spese tecniche
8.4. Cassa previdenzìale (4%)

8.5. spese SUAP (0,s% di lavori)
8.6. pubblicità
8.7. Art.113 comma 2, D.LEs.50/20L6l2%)
8.8. IVA lavori
8.9. lva spese tecniche

Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPIESSIVO DEL PROGETTO

euro.____ 281.388,31
euro 6.01459
euro.. .___.........--._---- --_...247.402.90

euro....._. .____400,00
euro _.__....13.596,06
euro.._. ....30.774,09
euro........ .1.230,96
euro....... .._1.437,01
euro ..............876,14
euro ........ 5.748,06
euto..-..- _24.740,29
euro,,,,,,.....8.034,87

euro,,,___,.._-------,,,,......380.000,00

'/ con determinazjone a contrarre <ìell'Area Tecnìca e Tenitorio n t7 det 01/02/20L7, si è proceduto a iodie
l'appaìto dei lavor.ì dì '?OR CAL{BRL{ FESR 2007 2013 - Linea di intervenro 4.3.1.2 - Aziont pet t^
realizzazione dei contratti local di sicurezza Ristrutturazione in]mobile conliscato destinato ad uso strìttura
extta alberghiera ostello dclla gloventu' per t'importo complessivo a base dàsta di € 287.402.90. di cui €
ó.041,59 per oncti per la sicutezza non sogetri a ribasso con il cdtedo del prezzo più basso determinato
medlante coffispetrivo a cogo ai sensi ai sensi detÌàft. 3 ,co"'fta 1, tert. ddddd de1 D.tCs. n.50/2016 con
esclusione automatÌca delle óff.rie di cui a[art.97, comma 8, che preseor2no una percenruale dr dbasso pari o
suporore dla soglia di anomala individuata ai sensi de[,art. 95 comma 4, del cìtato dedeto legistarivo;

VISTA Ìa determinazìone deÌ Dirigente de a suAP n. 1047 reg. gen ó.et 2'7/04/2017, n 
^rn ^l 

prot. com. n. 4?g0 det
03/05/2017, con la quale sono stati approvari i verbaÌi di gura det 15, 27 e 29 n rzo e 3 

^ptne 
201i, redarii dara

Commisione di gara nominata con disposizione del Dirigente de11a SUAp prot. n. 69895 del 12/04/2017, 
^glt ^tù 

del
frscicolo dlfhcio, relativi ali'appalto a'ente ad oggerto '?oR CAIABRIA FESR 2007-2013 - Linea di interento 4.3 1.2 -
Azion pt la rcùtzzazictne dei cortatri locali di sicurezza - Ristrutturazione ìmmobile confiscato destinato ad uso struttur2
exùa-albcrghiera - ostello della gioventu" e da 2 quale dsutta aggiudiotria in via prorwisoda Ìa s.E.A. s.r.l. in
awalimenro con il Consorzio Stabite La Marca con sede in via Feuara no 4 74016 Nfassnfra frÀ) C.F./p.tva.:
02629190733, per I'imporro complessil-o di aggiudtc zione d1€ 216.3i2,05 oltre IVA, di cui € 210.357,,1ó per lavori a base
d'asta al nctto del ribasso affetto p^n 

^l25,243 
ak ed € 6.014,56 per oneri di sicurezza non soggeni a ribasso;

VISTO ii conrratto stipulato con la ditta S.E.A s.r.l. in awa[mento con il Consozio Stabile La Marca registmto at Rep. o.
3/2017 presso Ì'Ufficio Territoiale di Reggio c. serie 1T n.4164 i' dat^ o6/to/2o11 pe.. tnrpotto d' € 216.372,05 

^lnetto deÌ ribasso d'ast^ del 25,243yo, più oneri sìcurezza non sogged a ribasso di € 6.014,59 renitrcato con ReD. n.
0 ì/2018 del 10.07.:018 ;

RILEVATO, pettanto, che i lavod suddetti sono stati regolarmente eseguiri Frno al II SAt secondo le coDdizioni
contrattuaìi previste nel conù^tto d'appalto sopra richiamato come Detefminàzione n. 43 det .17 

/og /2019 di
Àpptovazione atti contabiii tel2tivi al II SAr, Celrificato di pagamento n. 2 c contestuatc Liquid^ziooe delÌa fattum Der un
impono di euLo t 10J.o00.00 olre lVÀ l0"o;



DATO ATTO CHE contestuaimente iÌ Direttore dei Lavori -{tch. FiÌippo Ollio ha fatruraio per la qì.rota pme
dell'incadco che riveste, per un ìmporto complessivo di euro 30.412,78 di cui:

- € 11.14'7 ,6'7 comc d,a fattììrazione 1/PA del 03.10.2018 per la ptestazione professionaie di telativa alla
Prcgettazione, dbezione dei lavori e Cootdinamento della SicÌrÍezza per la ristfuttunzione di un
immobile destinato a súrttura ad uso cxtr^-alberghiero ostello reÌativa allo stato finale (regine
lorfertado);

- € 17.495,40 come da íìttutazrorc 1/PA del20.06.2019 per la prestazione professionale di relaúva alla
progettazione, direzione dei lavod e Coordinamento della Sicurezza per la dstruttunzione di un
irnmobile destinato a stÌrritum ad uso extm alberghiero-osteÌlo relativa a1lo stato finale (regìme
fotfenaúo);

- € 1.169,71inarcassa - contributo prer.idenziale;
RITENUTO PERTANTO nccessado in otrempemnza aglì obblighi conúatruali assunti coo l, impresa
csecuúice e con Ia direzìone lavori, di dover procedere, al pagamento delle somme agLi stessi spettanti ànde
poter rendicortare Ja spesa alJa Regioîe cdabria e chiedere I'erogazione del conrdbuto speìtante pet ia
direzione dei lavori e pcr i lavofi regolarmente eseguitì dalla Imptesa esecutîice;

VISTE le Deteminazioni dell'Arca Tecnica n. 43 del 17/09/2019 e a. 64 del B/1'j/2019 coa.ú 1l
RîpoTrlr]e_9:f{irei Tecnica h^ prc!'veduto a liquidare le somme dovute per tesecuzione dei lavoti in oggetto
pad a-€_103.600,00 olúe IVA 10% e per il serizio di direzione lavori da parte del tecnico incaicato par;;d €
30.412.78:

VÌSTO rÌ D.Lgs. 18aprile2016,n.50es.m.ì.,rccante "Codìce dei Contratti l,ubblici,,r

VISTO il d.P.R.5 ottobîe 2010, n.207 recaîte "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163 /2006, per la patte ancora in vigore;

VISTO D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recantc: '"Iesto unico delle leggi sull,ordinamento degli enti localì,,;

ACQUISITI i palei favotevoiì cspresd dai Responsabil.i del Sewizio in ordine .lla regoladtà tecnica e contabile ed
attestante la copeftura finanziaria della spesa ai scnsi delt'art. 49 comma 2 det D.kvo n. 2ó7 deÌ 18.8.2000;

CON VOTI favorevoli ulanimi esptessi ir forma palese

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE:

' i lal'ori fusúLrtturazione immobile coníscato destinato ad uso strr:ttula extra-alberqhìera - Ostello della
gioventu sono stati tegoÌaflÌrente eseguiti come da docìrmentazioîe relativa al II SAL spiccato a rufro i
21 06.2019 eseguitì daùa ditta S.E..{. s.r.l. in avvalimento con il Consoeio Srabile La Marca con sede ur
via Fenatz no 4, /4016 À,Iassafra GA) C.F./P .t\^i 02629190733 pet un importo dì euro € 113.960,00;r ìl Serizio di Direzione dei lavori è stato regolatmente eseguitoper un importo complessivo fa6urato
pan a per un rnporro complessivo dì euro 30.412,78

. 
-ti :p:y îelativa all'opera pubblica suddetta trova copertur^ nel Bilancio di previsione finanzierìa
2018/2020-esert.ro 2019 al czp.28841 "fusttunuazione immobile destìnato a oste[o Gioventu'-
Progetto Sinodia" ed è integralrnenre finanzhto dal contrìbuto erogato dalla regione Calabtia;t la sopl? citata convenz;one prevede la coÍesponsione der contdbuto spettante ar cohune di Condofuri
ad arwcnuta rendicontzzione deÙe spese soslenute e Lrasmissione dei mandati di pagamento emessi in
elazione alle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione comunale 

-plt la teahzzaziote
dcll'opera pubbhca oggerro di hnrnziamcnror

2) Dr AìJTORIZZARE il Responsabiie dell Area Finanziada defEnte, nelle more den'erogazione dei
contnbuti regionali, all'anticipazione del pagamento della complessiwa somma dì € 144.372,78, a lavore detÌa
dina esecutdce e della direzione lavod in premessa indicate;

3) DI DARE MÀNDATO al responsabile deti Area Tecnica afFrnchè prorweda, enúo i terminì pre6ssari, a1a
tendítontazione delle spcse sostenute e alla trasmissione dei corrispondenti mandati di pagamenti ,' alla Regionc
Calabda, onde ottenere l'erogazione del contriburo spettante;

4) Dl DAIE.ATTO CHB-.ìI codspondente imporo che satà trasferito da parte delia Regione Calabria ad
a'venuta rendicontazione delle spese da parte dell'Ente sarà inùoitato nel bilancio commaÈ a copertum deÌla
presentc antìcipazione;

5) DI TRASME'ITERE Ia presente deliberazione al responsabile dell,r\rea Finanziarja e a quelio dett,,{rca
Tccniao per gli adempimenti di prcpda cornpereua;



DI PUBBLICARE il pieseote atto sÌil'Albo Ptetorio on line del Comurìe, daÍdone contestuale comùnicazione
a1 capigîuppo consiliari;.

Successivamente

LA GIIJNTA COMIJNATE

in telazione all'urgenza, dedvante dalla necessità di rendicofrare i lavoro enuo il31.10.19

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione iÍìmediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, cornma 4, deÌ D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 2ó7.



IL SIND,A.CO
F.to datt. Tonnala laia

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F,to d'î.$a Matuek Falddo

PARERI FAVOREVOLI
In ordine alla tegolarità tecnica

F.ta Afth. Rosartu Gn$o

PARERE FAVOREVOLE
In ordile alla legolarità contabile

F.to Doltrsd Catunsa Atùt1à

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 

-R€istÍo 

Pubblicazionc

La presente deìiberazione è star2 affissa a[ Albo pretoio del Comune ii giomo
gorfl consecurivi (art.124 del D.Lgs. .. 267 det 18/8/2000)j

Condofuri ii

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA - ESECUTIVIT.tr

per ímanen'r quindici

IL SEGRETARIO COMUNAIE

F.to dott.ssa Manuela FaldutoCoDdofrui L

Lî presente deliberazione, è sr2ta pubblicata alAtbo
pubblicazione denunce di iÌlegitrimìtà, ai sensì del aft
sensi de 'art. 134de o sresso D.Lgi20 /2A00

Pictorio del Comune , senza
124 del D.Lgs. 267 /2000, pet

rpoÍtàre ne1 primi diecì giomi di
cui la stessa è d;venuta esecutiva ai

Da!a

l,a plesente deliberazione è stata comunicara ar
267 /00)t

IL SEGRETARIO COMUNAIE
doÚ.ssa Manuela Falduro

E, COPIA CONFORI\,ÍE AIL.oRIGINAIE E coNSTA DI N,-FoGLI,
DAT,{

IL SEGÌET O/UOMUNAIE

F.to

capigruppo consiliri con protocolo n" _ del _(arl 125 D.Lgs

L' addetto alia pubblicazione


