COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen.le determine n.292
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI –

U. O. N°3

DETERMINA N. 122 DEL 05.12.2013
I L RESPONSABILE AREA TECNICA M.
Oggetto: Liquidazione lavori di difesa costiera, erosione e riqualificazione arenile di Brancaleone–
Ditta P3A Engineering s.r.l.relativa al completamento dello studio su modello numerico.

PREMESSO:
- CHE la Regione Calabria ha finanziato a questo Comune un importo complessivo di €.
900.000,00, a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 35/2005 recante disposizioni relative a “
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate – Quota D5 Regioni del
Mezzogiorno – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2005/2008”, nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro denominato “ Difesa del suolo – Erosione delle coste” stipulato in data 29
settembre 2006 dalla Regione Calabria con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e
Tutela del Territorio;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 66 del 26/09/2006 con la quale è stato nominato il
R.U.P.;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 28/11/2006, esecutiva, è stato approvato
il piano triennale OO.PP. 2007/2009;
- CHE con determina dirigenziale n. 153 del 25/09/2007, si approvava il verbale di gara relativo
alle indagini di cui all’oggetto e contestualmente si affidava l’incarico alla ditta P3A Engineering
s.r.l.;
- CHE con determina n, 163 del 31/10/2007 è stata impegnata la somma di €. 900.00,00 sul cap.
1184, relativa ai lavori di cui trattasi;
- CHE con determina dirigenziale n. 164 del 31/10/2007 si approvava lo schema di disciplinare di
incarico ed affidamento alla ditta P3A Engineering s.r.l. per la redazione di uno studio idraulicomarittimo nella’ambito del progetto di cui trattasi;
- CHE con deliberazione di G.C. n. 80 del 18.12.2007, si approvava il progetto “Preliminare” di
cui all’oggetto;
- CHE il progetto di che trattasi è stato oggetto di Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.
241/90, con espletamento della seduta “istruttoria” in data 24.10.2008, e della seduta “decisoria”
espletata in data 03.11.2008, dalla quale sono scaturiti i pareri necessari per il proseguo dell’iter;
VISTA la determina dirigenziale n. 170 del 07.11.2008, con la quale si approvava il progetto
“Definitivo” relativo ai lavori di che trattasi;
VISTA la determina dirigenziale n. 176 del 17.11.2008, con la quale si approvava il progetto
“Esecutivo”relativo ai lavori di che trattasi;
VISTA la determina dirigenziale n. 184 del 02.09.2009, con la quale si approvava il quadro
economico rimodulato relativo ai lavori di che trattasi;
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento n. 9, prot. n. 20397 del 09/10/2009,
pervenuta al protocollo di questo Ente in data 13/10/2009, al n. 7693,con la quale comunicava che
con decreto è stato disposto a favore di questo Ente l’accredito della somma pari ad €. 148.491,11
per il pagamento dell’anticipazione, pari al 20% dell’importo rimodulato;
VISTA la determina n. 53 del 18.03.2010 can la quale è stata liquidata la somma di €. 28.694,40
per indagini topografiche –batimetriche, prelievo campioni analisi granulometriche e studio su

modello numerico;
VISTA la fattura n. 14/2012 del 22.11.2012, presentata dalla P3A Engineering s.r.l. in data
22.11.2012, al prot. gen. n. 7020, relativa lavori di difesa costiera, erosione e riqualificazione
arenile di Brancaleone., meglio descritta in fattura, dell’importo complessivo di €. 6.292,00;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
Di liquidare la somma complessiva di €. 6.292,00 a favore della ditta P3A Engineering s.r.l.,Via
Panoramica, 1390 - 98168 Messina, P.I.02754010839, a fronte della fattura n. 14/2012 del
22.11.2012, per completamento studio su modello numerico;
Di accreditare la somma complessiva di €. 6.292,00 presso il Banco di Sicilia Agenzia n. 6
Messina – codice IBAN IT 38 F 01020 16506 000300583137;
Di imputare la totale spesa di €. 6.292,00, sul Cap. 1184 conto RR.PP.;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti 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 D.L. 22/06/2016 n. 83
(legge 134/2012).
.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello

