COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)

via Luigi Rossi, 33 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

35

Reg. Del.

OGGETTO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE METEORICHE IN LOC. CASINELLO E BRICA’ DEL COMUNE
DI MONTEPAONE- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO L’anno 2020, il giorno VENTINOVE del mese di aprile, alle ore 15:15, si è
riunita Giunta Comunale, nella sede della Delegazione Comunale ove è
presente il Sindaco e, con questi e gli altri assessori, in considerazione
dell’emergenza COVID-19, in modalità videoconferenza, ai sensi del Decreto
Sindacale prot. n. 4083 del 01/04/2020 adottato in ossequio all'art. 73 c.1 del
D.L. 17.3.2020 n. 18.
La piattaforma utilizzata è quella di Google DUO tramite videochiamata. Gli atti
relativi alla tracciabilità della seduta sono conservati nel fascicolo istruttorio.
Risultano collegati in video conferenza e modalità sincrona e presenti
all'appello effettuato dal Segretario Generale alle ore 15.33 i sigg.ri

N/ro
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ord.

1
2
3
4

Cognome e nome

Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Francesco Lucia
Maria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Assente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

Assiste il Segretario, Avv. Chiellino Carmela;
Il Sindaco- Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a procedere alla
trattazione dell’argomento in oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con decreto Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 30 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, sono stati determinati
gli Enti beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art.1 comma
853 della legge 27 dicembre 2017 e art. 1 comma 140 e seguenti della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
• il Comune di Montepaone è stato ammesso a finanziamento secondo
quanto riportato nel predetto Decreto interministeriale del 30 dicembre
2019 all’art. 2, rientrando nell’allegato 3, per un importo di €.
570.000,00
• con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2019 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Messa in
sicurezza con regimentazione delle acque meteoriche in Loc. Casinello e Bricà
del Comune di Montepaone”che prevede una spesa complessiva di €
570.000,00 che riporta il seguente quadro economico;
MESSA IN SICUREZZA CON
REGIMENTAZIONE DELLE
ACQUE METEORICHE IN
LOC. CASINELLO E BRICA'
DEL COMUNE DI
MONTEPAONE

LAVORI
a1 Lavori a base d'asta
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a3
Importo totale dei lavori di progetto
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Spese generali
b2 Incentivo art. 113 del Dlgs 50/2016
b3 Iva su spese generali
b4 Iva sui lavori
b5 Imprevisti
b6 Espropri
b7
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
TOTALE GENERALE DI PROGETTO

I
m
p
o
r
t
i
€ 368.000.00
€ 11.040.00
€ 379.040.00

€ 60.646.40
€ 7.580.80
€ 13.342.21
€ 83.388.80
€ 16.001.79
€ 10.000.00
€ 190.960.00
€ 570.000.00

• si ritiene necessario rimodulare il quadro economico del progetto al fine
di
definire compiutamente alcune voci di spesa,
come riporta il
seguente quadro economico:

A)
a1
a2
B)
b1
b2
b3
b4
b4.
1
b4.
2
b4.
3
b5
b6

LAVORI
IMPORTO
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale Lavori al netto del ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori 22%
Imprevisti
Oneri avcp, allacci, pareri
Competenze tecniche

€ 393.000,00
€
11.790,00
€ 404.790,00
€
€
€
€

89.053,80
19.521,43
2.000,00
38.146,70

Progettazione, C.S.P., D.L. e C.S.E. € 34.876,73
Relazione archeologica e Sorveglianza €

1.802,79

Oneri previdenziali (4% di b4.1+b4.2) €
Iva su competenze tecniche 22%
Incentivi (art. 113 D. L.vo 50/2016)
Totale Somme a disposizione
Totale Generale

1.467,18

€
8.392,27
€
8.095,80
€ 165.210,00
€ 570.000,00

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.1gs 267/2000;
Visto il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte
del
quale
il Responsabile
del procedimento
attesta la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
Visto
il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n.
190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a
fronte del quale il Responsabile
del
procedimento
attesta che, in
relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto
di interessi", neppure potenziale;
Riscontrata
la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs n. 267/2000;
Visto
il D.lgs
18 aprile 2016, n. 50, recante
: "Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25IUE sull'aggiudicazione
dei
contratti
di concessione,
sugli appalti pubblici
e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto ild.P.R. 5 ottobre 2010 ,n. 207, recante: "Regolamento di attuazione
del D.lgs n 163/06 e successive modificazioni" nelle parti ancora vigenti;
Visto
D.lgs. 18/8/2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti
Locali";
Visto lo Statuto dell'Ente
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori di ”Messa in
sicurezza con regimentazione delle acque meteoriche in Loc. Casinello e
Bricà del Comune di Montepaone”
dell’importo complessivo di €
570.000,00, che riporta compiutamente alcuni importi di voci di spesa come
sotto specificato:

A)
a1
a2
B)
b1
b2
b3
b4
b4.
1
b4.
2
b4.
3
b5
b6

LAVORI
IMPORTO
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale Lavori al netto del ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori 22%
Imprevisti
Oneri avcp, allacci, pareri
Competenze tecniche

€ 393.000,00
€
11.790,00
€ 404.790,00
€
€
€
€

89.053,80
19.521,43
2.000,00
38.146,70

Progettazione, C.S.P., D.L. e C.S.E. € 34.876,73
Relazione archeologica e Sorveglianza €

1.802,79

Oneri previdenziali (4% di b4.1+b4.2) €
Iva su competenze tecniche 22%
Incentivi (art. 113 D. L.vo 50/2016)
Totale Somme a disposizione
Totale Generale

1.467,18

€
8.392,27
€
8.095,80
€ 165.210,00
€ 570.000,00

2. Di prevedere l’importo complessivo di €. 570.000,00 sul redigendo bilancio
2020/2022;
3. di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice
del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
determinazione;
4. di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale – Amministrazione
Trasparente;
5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco
Ficchì responsabile dell’area tecnica del Comune di Montepaone.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE METEORICHE IN LOC. CASINELLO E BRICA’ DEL COMUNE
DI MONTEPAONE- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO -

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto
delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy. Attesta, altresì, ai sensi del
disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto
l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, che in relazione al presente provvedimento
non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale e che, pertanto,
sussistono per l’organo deliberante le condizioni per approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 29.04.2020

Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.
F.to (Geom. Francesco Ficchì)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta
spese a carico del bilancio comunale.
Attesta, altresì, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012
n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, che in relazione
al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure
potenziale
Montepaone lì 29.04.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to (Dott.ssa Angelica Talarico)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Avv. Chiellino Carmela

Mario Migliarese
Firmato come all’originale

_____________________________________________________________

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on-line di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto
2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. 4998
Montepaone, li 05/05/2020
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata
eseguibilità)

Montepaone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

