COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. G. 396
D E T E R M I N A N. 166 DEL 01/10/2014
IL RESPONSABILE
OGGETTO: Riqualificazione aree pubbliche in fregio alla Via Provinciale per Staiti in
località Razzà di Brancaleone – Liquidazione competenze professionali per
direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, perizia di variante e
collaudo tecnico amministrativo – arch. Antonino S. Toscano.
PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 40 del 12/03/2014, registro generale delle
determina n. 93 del 12/03/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione aree pubbliche in fregio alla Via Provinciale per Staiti in località Razzà di
Brancaleone”, dell’importo di €. 39.540,19;
CHE in seguito di gara d’appalto, espletata in data 23 aprile 2014, i lavori di
“Riqualificazione aree pubbliche in fregio alla Via Provinciale per Staiti in località Razzà di
Brancaleone” sono stati aggiudicati dall’impresa Patea Fortunato Via Franzè 89036 Brancaleone (RC), giusto verbale di gara del 23 aprile 2014, per l’importo di Euro
22.983,87 oltre IVA al netto del ribasso d’asta del 38,49%;
CHE con determinazione dirigenziale n. 76 del 14/05/2014, registro generale delle
determina n. 181, è stato affidato incarico per direzione lavori, misura, contabilità,
liquidazione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo per i lavori di “Riqualificazione
aree pubbliche in fregio alla Via Provinciale per Staiti in località Razzà di Brancaleone” all’
arch. Toscano Antonino Sebastiano, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Reggio Calabria con il n. 1777 per l’importo di € 3.171,13, oltre IVA e Cassa previdenziale;
CHE con determinazione n. 101 del 25/06/2014 veniva approvato il 1° S.A.L. e
contestualmente veniva liquidata la somma di € 11.990,00, Iva compresa, alla ditta
Patea Fortunato;
CHE con nota trasmessa dal Direttore dei Lavori, acquisita prot. 3182 del 17/06/2014, di
autorizzazione per la redazione di perizia di variante e suppletiva con aumento dell’importo
contrattuale contenuto entro il 20% dell’importo iniziale,
CHE con nota prot. 3195 del 17/06/2014, in riscontro alla predetta richiesta, si autorizzava
la redazione di perizia di variante e suppletiva;
CHE con determinazione n. 118 del 16/07/2014 veniva approvata la perizia di variante e
suppletiva relativa ai lavori di che trattasi;
CHE con determinazione n. 134 del 06/08/2014 veniva approvato il 2° S.A.L. e
contestualmente veniva liquidata la somma di € 12.320,00, Iva compresa, alla ditta
Patea Fortunato;
CHE con determinazione n. 156 del 24/09/2014 veniva approvato il 3° ed ultimo S.A.L. e
contestualmente veniva liquidata la somma di € 9.790,00, Iva compresa, alla ditta Patea
Fortunato;
CHE con determinazione n. 165 del 01/10/2014 veniva approvato lo Stato Finale, il
certificato di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione e contestualmente
veniva liquidata la somma di € 197,25, Iva compresa, alla ditta Patea Fortunato;

VISTA la fattura n. 10 del 24/09/2014 presentata dall’arch. Antonino S. Toscano in data
24/09/2014 con prot. n. 5088, dell’importo di €. 5.240,99;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
VISTO l’art. 4 comma 2 lettera m) bis della legge n. 106/2011;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
• Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
• Di stabilire che l’onorario per il professionista incaricato è compreso tra le somme
a disposizione del quadro economico dell’opera da realizzare alla voce C3, oltre
IVA ed InarCassa;
• Di liquidare la somma di € 5.240,99, IVA ed oneri previdenziali compresi, per le
competenze professionale di direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione dei
lavori, perizia divariante e collaudo tecnico amministrativo dei
lavori di
“Riqualificazione aree pubbliche in fregio alla Via Provinciale per Staiti in
località Razzà di Brancaleone”, all’ arch. Toscano Antonino Sebastiano, C.F.
TSCNNN71S02F112Z – P.IVA: 02438310803, giusta fattura n. 10 del 24/09/2014,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria con il n. 1777
con studio professionale sito in Brancaleone (RC), Via C/so Umberto, 92/D;
• Di accreditare la somma di €. 5.240,99 c/o il Banco di Napoli filiale di Reggio
Calabria – codice IBAN: IT18M0101016320615289936624;
• Di
imputare
la
somma
di
€.
5.240,99
così
suddivisa:
Per €. 1.543,85 al capitolo 170 conto RR.PP. 2013, impegno n° 219;
• Per €. 3.697,14 al Cap. 170, impegno n. 79;
• Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni naturali e consecutivi;
• Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui al’art. 18 del decreto
legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

