COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
137

Data
22.11.2012

OGGETTO: Lavori di “Recupero Riuso ex Scuola Elementare Domus
Acquae” -“Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei
Centri Storici della Calabria” – Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva aree urbane” e
delibera CIPE 03/06 APQ “Emergenze urbane e territoriali” – ANTICIPAZIONE
ACCONTO S.A.L. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,45 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Simari

Carmelo
Sandro
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- la Regione Calabria, Dipartimento 8 Urbanistica e Governo del Territorio con D.D.G. n°3582 del
04/04/2008 ha approvato il “Bando pubblico per la selezione di interventi relativi a “Progetti
Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva Aree Urbane” e Delibera CIPE 3/06 APQ “Emergenze
Urbane e Territoriali”;
- questo Ente, ai fini della partecipazione al Bando di cui sopra, con Deliberazione G.M. n°111
del 25/07/2008 ha aderito al PIT 20 Aspromonte;
- con Deliberazione G.M. n°112 del 25/07/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori dell’intero raggruppamento di Comuni in seno al PIT 20, per come sopra costituito;
- la Regione Calabria con D.D.G. n°6642 del 29/04/2009 ha Adottato la Graduatoria e gli Atti
della Commissione di Valutazione di cui alle DDG n. 12181 del 05 settembre 2008 e n. 19899 del
28/11/2008;
- questo Ente è risultato ammesso a finanziamento per l’esecuzione dei lavori di “Recupero
riuso ex scuola elementare Domus Aquae” per l’importo complessivo di € 345.892,72;
- in data 12/05/2009 è stata sottoscritta, tra il Sindaco di questo Comune e il Dirigente
Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, la
convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo
di programma quadro POR CALABRIA FAS 2007/2013, relativo ai progetti integrati per la
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria;
- con Determina S.T. n°131 del 04/08/2009, è stato conferito all’Architetto Antonio Albanese
l’incarico tecnico, per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva completa e
gli elaborati atti ad assicurare la cantierabilità dell’opera;
- con Determina S.T. n°208 del 27.11.2009, è stato conferito al Dott. Geologo Marilena Romeo,
l’incarico per lo Studio Geologico ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- con delibera G.M. n. 132 dell’11.11.2009 è stato approvato il progetto Definitivo relativo ai
lavori di “Recupero riuso ex scuola elementare Domus Acquae”, per come redatto dal Tecnico
Progettista Dr. Architetto Antonio Albanese dell’importo complessivo di €. 345.892,72;
- con delibera G.M. n. 11/2010 è stato riapprovato il progetto esecutivo;
- con determina n. 2 del 21.01.2010 è stata emessa Determinazione a contrarre ai sensi art. 11
comma 2 D.lgs. 163/06, con la quale è stato avviato mediante procedura Aperta il procedimento
per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 03/03/2010 è stata esperita gara d’appalto, mediante procedura aperta, presso la SUAP
di Reggio Calabria con le risultanze del verbale di gara redatta nella medesima data, dal quale si
evince che prima classificata è l’impresa Furfaro Costruzioni SRL con sede in Via Strada Statale
111 n°64 – 89013 Gioia Tauro, che ha offerto il ribasso del 27,833% sull’importo a base d’asta;
- con determinazione ST n. 56/2010 si è preso atto del verbale di gara del 03/03/2010, relativo
ai lavori in oggetto, e nel contempo si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente detti
lavori, all’impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. con sede in via Strada Statale 111 n.64 – 89013
Gioia Tauro (RC);
- con Determinazione S.T. n°70 del 23/04/2010 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati
all’impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. con sede in via Strada Statale 111 n°64 – 89013 Gioia Tauro
(RC);
- con Deliberazione G.M. n°66 del 04/05/2010 è stato rimodulato il Q.E. del progetto Esecutivo
in forza del ribasso d’asta conseguito in sede di gara e distinto per come segue:
(QUADRO A)

A)
a.1

Per Lavori ed Oneri
Per Lavori

a.2

Per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€
197.316,03
€
3500,00
2

a.3

SOMMANO PER LAVORI

B)
b.1

Somme a disposizione
Competenze Tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza,
Contabilità, C.R.E., ecc..;
Competenze Tecniche per Relazione Geologica
Indagini Geognostiche
Competenze per Collaudo Statico, in corso d’opera ed
Amministrativo
Diritti del RUP (0,5%)
Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi
Spese Generali Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) –
0,5%
Totale Competenze e Spese (pari al 11,94% di a.3 di progetto
nel quadro A)
IVA
- sui lavori (10%)
- Contributo C.N.P.A.IA (2%) su voce b.1
- Contributo EPAP (2%) su voce b.2.
- contributo C.N.P.A.I.A. (2% su voce b.4)
- su competenze e C.N.P.A.I.A (20% su b.1 + c.2)
- su comp. Geologiche e contributo EPAP (20% su B.2 + c.3)
- su indagini geognostiche (20% su voce b.3)
- su competenze di collaudo (20% su voce b.4 + c.4)
Imprevisti (max 5% importo di aggiudicazione)
IVA su imprevisti (10%)
Totale somme a disposizione

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
C)
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8
D)
d.1

Totale somme attuazione intervento
Economie conseguite dal ribasso d’asta
Totale complessivo

€
200.816,03
€ 23.418,00
€
€
€

1.879,43
1.000,00
3.500,00

€
€
€

1.384,58
500,00
1.384,58
€
33.066,59

€ 20.081,60
€
468,36
€
37,59
€
70,00
€ 4.777,27
€
383,41
€
200,00
€
714,00
€ 10.040,80
€ 1.004,08
€
70.843,70
€
271.659,73
€
74.232,99
€
345.892,72

- con Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 è stato stabilito che l’attività e la gestione delle
strutture, postuma a fine lavori, saranno curate dall’Ente stesso;
- con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato giusto contratto d’appalto in data 10/06/2010
rep. n°436 e registrato a Palmi il 17/06/2010 al n°199 S1;
Atteso che tra l’intervento di cui trattasi vi sono lavori di natura strutturale, difatti è stata
depositata, presso il Servizio di Edilizia Asismica di RC, giusta D.I.A. registrata al prot. n°2425
del 29/03/2010 Pratica n°1020123;
Visto il verbale di inizio lavori avvenuto il 30/07/2010
Vista la Determinazione S.T. n°188 del 01/09/2010 con la quale è stato affidato l’incarico del
Collaudo in corso d’opera e Statico;
Vista la Determinazione S.T. n°280 del 20/12/2010 recante “Presa atto dimissioni collaudatore
designato ed provvedimento di nuovo Affidamento incarico per collaudo in corso d’opera e
statico”.
Visto lo Stato Avanzamento Lavori n°1, redatto dal D.L. incaricato, e trasmesso in data
21/01/2011 e registrato al prot. n°383, per l’importo lordo di € 56.181,11 oltre IVA per come
dovuta;
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Visto il Certificato di Pagamento n°1, emesso dal RUP in data 24/01/2011, per l’importo
complessivo di € 45.166,74 di cui € 41.060,67 per lavori ed oneri sicurezza ed € 4.106,07 per IVA
al 10%;
Vista la Determinazione S.T. n°37 del 15/02/2011 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1;
Vista la Deliberazione G.M. n° 31 del 03.03.2011 con la quale si è stabilito di anticipare la
somma di € 45.166,74 all’impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. da Gioia Tauro – P. IVA n°
02415250808, somma coincidente con il S.A.L. n°1 ed in considerazione del fatto che la Regione
Calabria non ha provveduto a trasferire i fondi concessi e necessari all’esecuzione
dell’intervento e di cui all’art. 12 della Convenzione, quantunque richiesti con nota del
12/01/2010 prot. n°376;
Vista la nota della Regione Calabria prot. n°8217 del 04/10/2010 con la quale è trasmesso il
D.D.G. n°13772 del 29/09/2010 di proroga della convenzione dal 30/09/2010 al 30/09/2011;
Vista la Determinazione S.T. n°144 del 17/05/2011 con la quale è stata approvata la variante
per lavori migliorativi ed aggiuntivi, ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché nel
rispetto di quanto dettato dal disciplinare di finanziamento dettato dalla Regione
Calabria;
Dato atto, quindi, che il nuovo Quadro Economico comparativo scaturente dall’aggiunta delle
lavorazioni e di cui sopra, comunque modificato d’ufficio rispetto a quello redatto dal D.L., è
per come segue:
(QUADRO
B)

A)

Per Lavori ed Oneri

a.1

Per Lavori

a.2

Per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta)
SOMMANO PER LAVORI

a.3
B)
b.1

Q.E.
Q.E.
Differenza
rimodulato
Perizia
€
€
+€
9.998,77
197.316,03 207.314,80
€
€
=
3500,00
3.500,00
€
€
+€
200.816,03 210.814,03 9.998,77

C)
c.1

Somme a disposizione
Competenze Tecniche di Progettazione,
€ 23.418,00
D.L., Sicurezza, Contabilità, C.R.E., ecc..;
Competenze Tecniche per Relazione
€ 1.879,43
Geologica
Indagini Geognostiche
€ 1.000,00
Competenze per Collaudo Statico, in corso
€ 3.500,00
d’opera ed Amministrativo
Diritti del RUP (0,5%)
€ 1.384,58
Spese per pubblicità ed adempimenti
€
500,00
amministrativi
Spese Generali Stazione Unica Appaltante
€ 1.384,58
Provinciale (SUAP) – 0,5%
Totale Competenze e Spese (pari al
€
11,94% di a.3 di progetto nel quadro A del
33.066,59
progetto rimodulato)
IVA
- sui lavori (10%)
€ 20.081,60

c.2

- Contributo C.N.P.A.IA (2%) su voce b.1

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8

€

468,36

€
23.418,00
€
1.879,43
€ 1.000,00
€ 3.500,00

=

€ 1.384,58
€
500,00

=
=

€ 1.384,58

=

€
33.066,59

=

€ 21.081,48
€

936,72

=
=
=

+ €
999,88
+ €
468,36
4

c.3
c.4

- Contributo EPAP (2%) su voce b.2.
- contributo C.N.P.A.I.A. (2% su voce b.4)

€
€

c.5

- su competenze e C.N.P.A.I.A (20% su b.1 +
c.2)
- su comp. Geologiche e contributo EPAP
(20% su B.2 + c.3)
- su indagini geognostiche (20% su voce b.3)
- su competenze di collaudo (20% su voce
b.4 + c.4)
Imprevisti (max 5% importo di
aggiudicazione)
IVA su imprevisti (10%)

€

4.777,27

€

383,41

€

383,41

€
€

200,00
714,00

€
€

200,00
728,00

c.6
c.7
c.8
D)
d.1

Totale somme a disposizione
Totale somme attuazione intervento
Economie conseguite dal ribasso d’asta
Totale complessivo

37,59 €
70,00 €

37,59
140,00

€ 4.870,94

€ 10.040,80

€ 42,03

€

€ 4,20

1.004,08

€
€
70.843,70 61.490,96
€
€
271.659,73 272.304,99
€
€
74.232,99 73.587,73
€
€
345.892,72 345.892,72

=
+ €
70,00
+ €
93,67
=
=
+ €
14,00
-€
9.998,77
-€
999,88

+€
645,26
-€
645,26
=

Visto l’atto di sottomissione ed il verbale NP, stipulato, tra questo Ente e l’impresa affidataria
dei lavori, in data 30/05/2011 rep. n°443 e registrato a Palmi il 01/06/2011 al N°176 S1;
Visto lo Stato Avanzamento Lavori n°2 per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2011, redatto dal
D.L. incaricato, e trasmesso in data 04/05/2011 e registrato al prot. n°2610, per l’importo lordo
di € 117.175,53 oltre IVA;
Visto il Certificato di Pagamento n°2, emesso dal RUP in data 23/05/2011, per l’importo
complessivo di € 49.311,44 di cui € 44.828,58 per lavori ed oneri sicurezza ed € 4.482,86 per IVA
al 10%;
Vista la Fattura n°07 del 05/05/2011, trasmessa dall’impresa in data 24/05/2011 e registrata al
prot. n°3007, relativa al S.A.L. n°2 dell’importo complessivo di € 49.311,44 di cui € 44.828,58
per lavori ed oneri sicurezza ed € 4.482,86 per IVA al 10%;
Vista la Determinazione S.T. n°160 del 17/06/2011 dell’importo complessivo di € 117.175,53
al lordo del ribasso d’asta del 27.833% oltre oneri sicurezza ed IVA al 10%;
Vista la Determinazione S.T. n°55 del 05/03/2012 con la quale è stato rescisso il contratto con
l’impresa aggiudicataria per intervenuta informativa prefettizia interdettiva ai sensi dell’art. 11
comma 3 del D.P.R. 252/98;
Vista la Determinazione S.T. n°89 del 13/04/2012 di approvazione del S.A.L. n°3 per lavori
eseguiti a tutto il 15/07/2011, data in cui i lavori sono stati sospesi in via cautelativa per
mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e di conseguenza per la
mancata possibilità da parte di questo Ente di onorare gli impegni contrattuali con l’impresa
esecutrice;
Visto il Certificato di Pagamento n°3 emesso dal Rup in data 14/03/2012, relativo al S.A.L. n°3,
dell’importo complessivo di € 50.199,12 di cui € 45.635,56 per lavori ed oneri sicurezza ed €
4.563,56 per IVA al 10%;
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Ritenuto, quantunque la rescissione contrattuale avvenuta ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
252/98, che all’impresa esecutrice sono da corrispondere i compensi per i lavori eseguiti
sintanto l’intervenuta rescissione;
Dato atto che il Servizio competente non ha provveduto alla liquidazione del S.A.L. n°3 in
quanto la Regione Calabria non ha ancora trasferito i fondi necessari;
Vista la nota dell’impresa esecutrice Furfaro Costruzioni s.r.l., acquisita agli atti di questo Ente
il 20/11/2012 prot. n°6179, con la quale chiede la liquidazione di quanto dovuto nonché
comunica la formale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 e ss. del C.C.;
Ritenuto, quantunque i lavori siano da realizzarsi a valere su risorse regionali, che gli impegni
contrattuali sono stati assunti da questo Ente;
Ritenuto, per evitare aggravi giudiziari legati a probabili atti ingiuntivi da parte dell’impresa, e
nelle more del trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria, di anticipare con
propri fondi quantomeno un acconto sull’importo totale di cui al Certificato di Pagamento n°3 e
per l’importo di € 25.000,00;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi Finanziari e Tecnici espressi ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesi
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante è sostanziale della presente Deliberazione;
2) Di prendere atto che con Determinazione S.T. n°89 del 13/04/2012 è stato approvato il
S.A.L. n°3 dei lavori di ““Recupero riuso ex scuola elementare Domus Acquae”, “Progetti
Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria”,
ed il relativo Certificato di Pagamento n°3 dell’importo complessivo di € 50.199,12 di cui €
45.635,56 per lavori ed oneri sicurezza ed € 4.563,56 per IVA al 10%;
3) Di prendere atto della richiesta di anticipazione del S.A.L. n°3 avanzata dall’impresa
esecutrice e registrata in data 20/11/2012 al prot. n°6179, nonché la formale messa in mora
ai sensi dell’art. 1219 e ss. del c.c.;
4) Di anticipare, conseguentemente, all’Impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. P. IVA 02415250808,
esecutrice dei lavori, la somma di € 30.000,00;
5) Di dare atto che le somme saranno recuperate con il trasferimento dei fondi da parte della
Regione Calabria in forza della convenzione del 12/05/2009 e sopra richiamata;
6) di dare atto che il Codice CUP dell’intervento è C28C10000000002, mentre il Codice CIG è
0428751882;
7) di demandare al Rup i provvedimenti consequenziali;
8) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1
della Legge 69/2009;
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio tecnico
Dr.Arch. M.Politanò
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della .
regolarità contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
.
Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Dr.Arch. M.Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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