COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen.le determine n. 444

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche direzione lavori,a saldo, per fornitura di “Bike Sharing e fonti
rinnovabili, percorsi ecosostenibili per la valorizzazione dei Comuni di Brancaleone, Bruzzano
Zeffirio, Staiti, Africo e Bianco”. C.I.G: 334759177A– CUP: D89E11001910001 – Ing. Vincenzo
Marino e Arch. Marco Carbone DETERMINA N. 189 DEL 28/10/2014
IL RESPOPNSABILE
PREMESSO:
CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 16.4.2010) Bando “Bike sharing e
fonti rinnovabili” emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
CHE con Delibera di G.C. n. 66 del 27/07/2010 avente ad oggetto “Atto d’indirizzo e programmazione
attività, partecipazione all’avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di progetti BIKE-SHARING –
Direttive al Responsabile Area Tecnica – Determinazioni”;
CHE con determina n. 149 del 09.08.2010, è stata affidata l’assistenza per progettazione tecnica ed
economico- finanziaria finalizzata alla partecipazione avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di
progetti di bike-sharing (ex decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).–
affidamento a Logos pa.;
CHE con Delibera di G.C. n. 73 del 14.10.2010 è stato approvato il progetto preliminare relativo al “bando
Bike Sharing e fonti rinnovabili, percorsi ecosostenibili per la valorizzazione dei comuni di Brancaleone,
Bruzzano Zeffirio, Staiti, Africo e Bianco”, e inoltrata formale richiesta di finanziamento c/o il Ministero;
CHE con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 73, in data 14.10.2010, esecutiva, in relazione al disposto
dell’art. 10 del codice dei contratti, è stato nominato responsabile del procedimento unico per l’esecuzione
dei detti lavori;
CHE con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. SEC-20110002000 del 25.02.2011, comunicava a questo Ente l’ammissione a finanziamento (art. 10 comma 1),
relativo al bando Bike Sharing e fonti rinnovabili, percorsi ecosostenibili per la valorizzazione dei comuni di
Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Staiti, Africo e Bianco, giusto Decreto DD SEC – DEC - 2011 - 38 del
08.02.2011, per l’importo di €. 301.532,00;
CHE con Delibera di G.C. n. 76 del 20.09.2011 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo
al “bando Bike Sharing e fonti rinnovabili, percorsi ecosostenibili per la valorizzazione dei comuni di
Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Staiti, Africo e Bianco”, a firma dell’Ing. Vincenzo Marino e Arch. Marco
Carbone, incaricati dalla Logos pa.;
CHE con determina n. 207 del 06.10.2011, questo Ente provvedeva all’individuazione degli elementi del
contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto – CIG 334759177A, per
l’importo complessivo di €. 310.863,95 oltre IVA, di cui €. 301.838,03 per forniture soggette a ribasso d’asta
ed €. 9.025,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.L.gs.
163/2006 e s.m.i.;
CHE in data 06.12.2011 è stata esperita la gara in questione, presso la Stazione Unica Appaltante
Provinciale, redigendo apposito verbale, dalla quale è stato individuato l’aggiudicatario provvisorio, che
risulta essere la Società Bicincittà S.r.l. (ausiliata), con sede in Rivalta (TO) Via Genova, n. 2 P.I.
10390980018, in avvalimento con COMUNICARE S.r.l., con sede in Rivalta (TO) Via Genova, n. 2, per
l’importo complessivo di €. 306.819,32 oltre IVA, di cui €. 297.793,40 al netto del ribasso d’asta del 1,34%
ed €. 9.025,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

CHE con determina n. 254 del 09.12.2011, veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata la fornitura in
via provvisoria alla Società Bicincittà S.r.l. (ausiliata), con sede in Rivalta (TO);
CHE in data 12.12.2011, veniva redatto verbale di consegna parziale dei lavori in via d i urgenza sotto
riserve di legge ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.L.gs. 163/2006 e succ. m.i.i.;
CHE la Stazione Unica Appaltante Provinciale, con nota in data 19.12.2012, prot. n. 23960, acquisita agli
atti di questo Ente in data 24.01.2012 al prot. gen. n. 541, trasmetteva la documentazione amministrativa e
gli elaborati progettuali al fine di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in questione;
CHE con determina n. 12 del 25.01.2012, veniva aggiudicata definitivamente la fornitura in oggetto alla
Società Bicincittà S.r.l. (ausiliata), con sede in Rivalta (TO);
CHE in data 29/03/2012, veniva stipulato il contratto di appalto rep. N. 02, registrato a Locri il 30/03/2012
al n. 83 serie I°;
CHE in data 29/03/2012, veniva redatto il verbale di consegna lavori definitivo;
CHE con determina n. 186 del 08/08/2012 venivano liquidate le competenze tecniche di progettazione
all’Ing. Vincenzo Marino e all’Arch. Marco Carbone per l’importo complessivo di €. 16.757,66;
CHE con determina n. 287 del 14/12/2012 veniva approvato il I° ed ultimo S.A.L., Stato Finale e certificato
di regolare esecuzione, per la fornitura di che trattasi;
CHE con determina n. 134 del 13/12/2013 venivano liquidate le competenze tecniche di D.L. all’Ing.
Vincenzo Marino e all’Arch. Marco Carbone per l’importo complessivo di €. 3.242,34;
VISTO l’ordinativo d’incasso n. 408 del 08/09/2014 dell’importo di €. 111.810,78;
VISTE le fatture nn. 15/2014 e 09/2014 del 15/10/2014, dell’importo di €. 7.490,23 cadauna, per un totale
complessivo di €. 14.980,46, presentate dall’Ing. Vincenzo Marino e dall’Arch. Marco Carbone in data
17/10/2014 ed acquisita agli atti di questo Ente al prot. gen. n. 5532;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione delle competenze per la direzione lavori, a saldo, all’Ing.
Vincenzo Marino e all’Arch. Marco Carbone;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/18.08.2000:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
Di liquidare la somma complessiva di €. 14.980,46 all’Vincenzo Marino e all’Arch. Marco Carbone
per la direzione lavori, cosi suddivisa:
Di liquidare la somma di €. 7.490,23, per quanto descritto in oggetto, all’Ing. Marco Carbone, con
accredito presso il Credito Emiliano – Filiale di Reggio Calabria, IBAN
IT17O0303216300010000002549;
Di liquidare la somma di €. 7.490,23, per quanto descritto in oggetto, all’Ing. Marino Vincenzo, con
accredito
presso
UBI
CARIME
–
Filiale
di
Reggio
Calabria,
IBAN
IT09F0306716300000000000958;
Di imputare la totale spesa di €. 14.980,46, sul Cap. 1886 conto RR.PP.. impegno n. 442/2011;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti di competenza;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’art. 18 del decreto legge 22 giugno
2012 n. 83 ( legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

