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. Gen.le determine n. 248
DETERMINA N. 104 DEL 08/11/2013
IL RESPONSABILE
Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione per lavori di
“Consolidamento dell’area cimiteriale e sistemazione idraulica del fosso Ettaro” – Ditta
Patea Fortunato.

PREMESSO:
VISTA la Delibera di G.C. n. 12 del 12.02.2010, con la quale è stato approvato il progetto preliminare
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €. 157.400,00 IVA inclusa;
VISTA la nota prot. Gen. N. 1643 del 16.02.2010, con la quale si trasmetteva copia del progetto sopra citato
all’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, acquisito al prot. n. 50207 del 17.02.2010, al fine di
ottenere un finanziamento;
VISTA la Delibera di G.C. n. 54 del 15.06.2010, con la quale è stato approvato il progetto preliminare
rimodulato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €. 100.000,00 IVA
inclusa;
CHE in data 30.09.2010 è stato stipulato l’Accordo di programma tra la Provincia di Reggio Calabria ed il
Comune di Brancaleone, per l’esecuzione dei lavori di consolidamento dell’area cimiteriale e sistemazione
idraulica del fosso Ettaro, per un importo totale di €. 100.000,00;
VISTA la Delibera di G.C. n. 83 del 28.10.2010, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo, redatto dall’Ing. Vincenzo Freno, per un importo complessivo di €. 100.000,00 IVA inclusa;
VISTA la nota prot. n. 381429 del 03/11/02011 con la quale la Provincia di Reggio Calabria autorizzava
questo Ente al riutilizzo delle economie, pari ad €. 19.177,85;
VISTA la delibera di G.C. n. 10 del 09.02.2012, esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo
dei lavori di “Consolidamento dell’area cimiteriale e sistemazione idraulica del fosso Ettaro”, per l’importo
di €. complessivo 19.177,85;
DATO ATTO che è intenzione del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale eseguire i suddetti lavori
prima di giorno 2 novembre ricorrenza della commemorazione dei defunti;
CHE per l’importo dei lavori da eseguire, pari ad €. 19.177,85, è consentito l'affidamento diretto da parte
come previsto dall’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del D.L.gs. 163/2006, comma così modificato
dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis, della legge n. 106 del 2011 e s.m.i.;
CHE in virtù della normativa sopra citata, è stata interpellata la ditta Patea Fortunato, con sede in
Brancaleone (RC), Via M.llo Salsone, P.I.V.A. 02436600809,
impresa di fiducia indicata
dall’amministrazione comunale, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi ed
inoltre ha già effettuato lavori similari per questa amministrazione;
CHE con determina n. 101 del 21/10/2013, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Patea Fortunato
per l’importo di €. 19.177,85 Iva ed oneri di sicurezza compresi, ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo
capoverso del D.L.gs. 163/2006, comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis, della legge n.
106 del 2011;
DATO ATTO che il contratto è in corso di registrazione;
VISTI in certificato di regolare esecuzione del 28/10/2013;
VISTA la fattura n. 03 del 04/11/2013 dell’importo di €. 18.405,65, iva al 10% compresa ed al netto del
ribasso d’asta del 3%, presentata dalla ditta Patea Fortunato, in data 05/11/2013, Prot. Gen. n. 6910;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta Patea Fortunato;
VISTA la legge n. 106 del 2011;

VISTO l’art. 8 comma 1, lett. o, del D.P.R. n. 544 del 21/12/1999 recante “il regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e succ. mod. ed int.”;
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 approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/10/2013;
Di liquidare la somma di €. 18.405,65, iva al 10% compresa ed al netto del ribasso d’asta del 3%, a
favore della ditta Patea Fortunato, con sede in Brancaleone (RC), Via Franzè, P.I.V.A.
02436600809,
con
accredito
presso
la
Banca
Carime
–
codice
IBAN
IT71K0306781290000000020281;
Di imputare la totale spesa di €. 18.405,65 al Cap. 2449 conto RR.PP. 2010;
Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente per il seguito
di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi;
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. Carmelo Borrello

