Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 752 del 03/10/2018
Determina di Settore N. 296 del 19/09/2018
Proposta N. 998 del 19/09/2018

OGGETTO: SCUOLE D'ABRUZZO - FUTURO IN SICUREZZA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DAL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO - SEDE DELLA SCUOLA MEDIA IN
PIANELLA - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE - ARCH. STEFANO SONSINI ING. MICHELINO ROSSI
IL RESPONSABILE
Premesso:
- con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 18.10.2013 e successiva n. 131 del 18.10.2013 esecutive
nelle forme di legge, è stato adottato lo “Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 –
2016 con Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'annualità 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.10.2014, si è proceduto all’approvazione dello studio
di fattibilità dell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2014 e nello specifico:
“SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” complessivi di € 430.000,00
finanziato nella sua totalità con decreto n. 89 del 27/12/2011 del Commissario Delegato per la ricostruzione
della Regione Abruzzo;
- con determinazione del Responsabile Area 4° REG. SERV n. 177 del 14/10/2014 si è proceduto ad affidare
l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori dei lavori di “SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN
SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI
PIANELLA CAPOLUOGO” agli Architetti Stefano Sonsini e Michelino Rossi;
- che con delibera di G.C. n. 66 del 12.06.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del predetto
intervento dell’importo di € 430.000,00, redatto dai tecnici esterni Architetti Stefano Sonsini e Michelino
Rossi con il seguente quadro economico progettuale:

QUADRO ECONOMICO
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMISO SCUOLA MEDIA VILLA DE FELICI

1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)
1.1.1) di cui Costo del personale (non soggetto a ribasso)
1.1.2) di cui Costo di sicurezza aziendale (non soggetto a
ribasso)
1.1.3) Restano lavori soggetti a ribasso

€
€
€
€
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297.497,96
107.546,18
9.341,20
180.610,58

1.2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso)
1.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti ed indiretti
(non soggetti a ribasso)

€

3.784,25

€
€

13.125,45
301.282,21

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
2.1) Rilievi, accertamenti e
indagini

€

2.2) Allacciamenti ai pubblici
servizi

€

2.3) Imprevisti e lavori in
economia

€

2.4 a) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice

€

2.4 b) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione
lavori

€

2.4 c) Spese tecniche relative alla consulenza geologica
2.4 d) Spese per indagini di tipo GEO (spese imprenditoriali non
soggette a vidimazione con IVA)

€
€

2.4 e) Spese tecniche relative al collaudo

€

2.4 f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice

€

2.4 g) Spese per atiività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione

€
€

2.5) CNPAIA
2.6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

€

2.7) Spese per accertamenti di laboratorio (incluso IVA)

€

2.8) Spese necessarie al trasloco degli arredi

€

2.9 a) I.V.A. per
lavori
3.0) I.V.A. per spese generali e tecniche

€
€
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53.239,32
3.395,32
900,00
3.711,54
3.012,82
8.860,73
2.768,28
4.385,29
2.481,73
30.128,22
15.834,54

TOTALE SOMME

€

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2)

€

128.717,79

430.000,00

Rilevato che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fabrizio Trisi, giusto dispositivo Sindacale prot. n
7594 del 03/04/2015;

Dato atto che la complessiva spesa di € 430.000,00, è impegnata, accertata e conservata nel Capitolo
2562/0;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 90 del 22/06/2015, è stata indetta una gara di appalto
mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.
mm. e ii. – “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, da esperire con il criterio del prezzo più
basso inferiore all’importo posto a base d’asta, determinato mediante offerta sull’elenco prezzi posto a base
di gara, nel rispetto dell’art. 82, comma 2 lett. b) del predetto Codice dei contratti;
Tenuto conto che in data 22.06.2015, prot. n. 12865 con invio mediante posta certificata PEC, sono state
invitate n. 5 ditte, stabilendo la data del 02/07/2015 ore 12:00 quale scadenza per la presentazione delle
offerte e la data del 03.07.2015 ore 10.00 per procedere all’esperimento della gara di appalto;
Tenuto conto della Determina n. 237 del 08.07.2015 da parte del responsabile dell’Area - Gestione del
Territorio in cui viene aggiudicazione provvisoriamente all’impresa B&B COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
con Sede legale a Pescara (PE) in Via Falcone Borsellino, 26 P.IVA 01741670689 , per aver offerto il
ribasso del 33,787% sul prezzo posto a base di gara, come risulta dal verbale allegato e parte integrante del
presente atto, con un’offerta dell’importo di € 119.757,68 oltre oneri per la sicurezza aziendale pari a €
9.341,20, oltre a gli oneri del personale aziendale di € 107.546,18 e oltre gli oneri della Sicurezza derivanti
da PSC pari ad € 3.784,25 e I.V.A. nella misura di legge, così come riportato nel verbale di gara del
03.07.2017;
Vista la dichiarazione resa in data 07/08/2015 prot. interno n. 4 dal R.U.P. Arch. Fabrizio Trisi, a seguito
della richiesta di requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione Sezione AVCPASS arrivati tutti con esito
positivo, in attesa di ricevere dalla suddetta autorità, i codici necessari per la fascicolazione cartacea a
comprova delle autocertificazioni rese in sede di gara dalla suddetta Impresa, con cui verifica e accerta,
come da documenti probatori acquisiti, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
in capo alla ditta Tenaglia Costruzioni s.r.l.;
Tenuto conto che con Determina n. 152 del 15.09.2015 veniva aggiudicata definitivamente all’Impresa B&B
Costruzioni Generali s.r.l. con Sede legale Pescara (PE) in Via Falcone Borsellino, 26 P.IVA
01741670689, in base al prezzo netto di € 180.610,58 quindi per aver offerto il ribasso del 33,787%
sull’importo a base d’asta, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 13.125,45 (di cui € 9.431,20 per
sicurezza aziendale ed € 3.784,25 sicurezza derivante da PSC) ed IVA al 10%, l’opera di “SCUOLE
D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” con il seguente quadro Economico
QUADRO ECONOMICO
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMISO SCUOLA MEDIA VILLA DE FELICI

1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)

€

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 752 del 03/10/2018

236.645,06
1.1.1) di cui Costo del personale (non soggetto a ribasso)
1.1.2) di cui Costo di sicurezza aziendale (non soggetto a ribasso)
1.1.3) Lavori ribassati (33,787 %)
1.2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso)
1.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti ed indiretti (non
soggetti a ribasso)

€
€
€
€
€
€

107.546,18
9.341,20
119.757,68
3.784,25
13.125,45
240.429,31

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
2.1) Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

2.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

€

-

2.3) Imprevisti e lavori in economia

€

2.4 a) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice

€

2.4 b) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori

€

2.4 c) Spese tecniche relative alla consulenza geologica

€

2.4 d) Spese per indagini di tipo GEO (spese imprenditoriali non soggette a
vidimazione con IVA)

€

2.4 e) Spese tecniche relative al collaudo

€

2.4 f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice

€

2.4 g) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP e di verifica e validazione

€

2.4 h) Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al RUP
per la fase di esecuzione

€

2.5) CNPAIA

€

2.6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

2.7) Spese per accertamenti di laboratorio (incluso IVA)

€

2.8) Spese necessarie al trasloco degli arredi

€
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48.000,00
48.848,00
2.040,00
900,00
5.500,00
3.012,82
8.860,73
1.222,25
2.255,52
4.389,56
2.481,73

2.9 a) I.V.A. per lavori

€

3.0) I.V.A. per spese generali e tecniche

€

3.1) I.V.A per imprevisti e per lavori in economia

€

4.0) Ribasso d’asta (comprensivo di IVA)

€

TOTALE SOMME

€

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2)

€

24.042,93
15.119,83
4.800,00

18.097,32
189.570,69
430.000,00

Accertato che nel contratto (rep. 1577) del 01.02.2016 tra codesto Comune e la Ditta B&B Costruzioni
Generali s.r.l. sono stati sottoscritti i giusti importi così come riportati:
-

Importo aggiudicazione : € 240.259,31 di cui:
o € 119.587,68 lavori ribassati;
o € 107.546,18 Costo del personale (non soggetto a ribasso);
o € 13.125,45 costo della sicurezza diretta ed indiretta;

Preso atto che con determinazione n. 14 del 04.02.2016 veniva:
-

Approvata la Perizia Tecnica Suppletiva autorizzata dagli organi superiori dell’USRC con nota del
06.10.2016 (Prot. 16046) con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Perizia di Variante - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMISO SCUOLA MEDIA VILLA DE
FELICI

1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)
1.1.1) di cui Costo del personale (non soggetto a ribasso)
1.1.2) di cui Costo di sicurezza aziendale (non soggetto a ribasso)
1.1.3) Lavori ribassati (33,787 %)
1.2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso)
1.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti ed indiretti (non
soggetti a ribasso)

€
€
€
€
€
€
€

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
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286.084,39
131.242,98
14.769,04
140.072,37
4.769,52
19.538,56
290.853,91

2.1) Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

2.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

€

-

2.3) Imprevisti e lavori in economia

€

-

2.4 a) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice

€

-

2.4 b) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori

€

2.4 c) Spese tecniche relative alla consulenza geologica

€

2.4 d) Spese per indagini di tipo GEO (spese imprenditoriali non soggette a
vidimazione con IVA)

€

2.4 e) Spese tecniche relative al collaudo

€

2.4 f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice

€

2.4 g) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP e di verifica e validazione

€

2.4 h) Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al RUP
per la fase di esecuzione

€

2.5) CNPAIA

€

2.6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

2.7) Spese per accertamenti di laboratorio (incluso IVA)

€

2.8) Spese necessarie al trasloco degli arredi

€

2.9 a) I.V.A. per lavori

€

3.0) I.V.A. per spese generali e tecniche

€

3.1) I.V.A per imprevisti e per lavori in economia

€

TOTALE SOMME

€

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2)

€

62.051,81
2.040,00
900,00
3.714,00
3.623,30
8.860,73
1.222,25
2.985,06
4.389,56
2.481,73
29.085,39
17.792,25
139.146,09
430.000,00

- che le somme indicate ai punti 2.4 b dell’allegato quadro economico si riferiscono alle spese professionali
inerenti la progettazione, direzione, contabilità e sicurezza dei lavori di perizia di che trattasi e si intendono
quale estensione degli incarichi professionali già affidati con Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 115 del 17/07/2015 (direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione);
Tenuto conto che con nota del 04.08.2017 (prot. 14129) i Direttore dei lavori, Ing. M. Rossi e Arch. S.
Sonsini, hanno trasmesso a codesto Settore i sotto elencati documenti riguardanti lo STATO FINALE
DELL’OPERA e più precisamente:
-

Libretto delle Misure;
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-

Registro contabile;

-

Sommario Registro di Contabilità;

-

Stato Finale dei Lavori;

-

Certificato di pagamento n. 3;

-

Relazione sul Conto Finale;

-

Certificato Sostitutivo degli avvisi ad Opponendum;

-

Tavola unica Disegno contabili;

-

Stralcio Report Fotografico;

-

Certificazioni Calcestruzzo e Acciai;

-

Certificato copertura Lignea – Isolante e Guaine;

-

Certificazione Infissi e vetri;

-

Formulario Rifiuti (Tomo1/2)

-

Formulario Rifiuti (tomo 2/2);

così come trasmesso a gli uffici competenti dell’USRC di Fossa con nota del 19.09.2017;
Accertato che i lavori sono terminati in data 04.07.2017 e pertanto in tempo utile a seguito delle proroghe
concesse alla Ditta B&B Costruzioni Generali s.r.l. per l’intervento di SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO
IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA
DI PIANELLA CAPOLUOGO”;
Preso atto che con le sotto elencate determinazioni:
- Atto n. 85 del 18.04.2016;
- Atto n. 230 del 20.10.2016;
sono state liquidate il SAL N. 01 per € 104.400,00 oltre IVA 10% per € 10.440,00 ed il SAL n. 02 per €
97.823,82 oltre IVA 10% per € 9.782,39 alla Ditta B&B Costruzioni Generali s.r.l. per un totale di €
222.446,21;
Tenuto conto che con lo STATO FINALE viene certificato il pagamento della rata n. 3 pari ad € 87.175,82
oltre iva al 10% per € 8.717,58 a favore della Ditta B&B Costruzioni Generali s.r.l. per un totale di €
95.893,40;
Considerato che a seguito della verifica contabile dell’opera in oggetto con determinazione n. 82 del
11.04.2018 si è approvato il seguente Quadro Economico di assestamento per l’opera dell’opera “SCUOLE
D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” e più precisamente:
QUADRO ECONOMICO di ASSESTAMENTO
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMISO SCUOLA MEDIA VILLA DE FELICI
1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)

€
€
€
€

1.2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso)
1.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti ed indiretti
(non soggetti a ribasso)

€
€

286.084,39
131.242,98
14.769,04
140.072,37
4.769,52
19.538,56
290.853,91
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€

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
2.1) Rilievi, accertamenti e indagini (prove di carico) iva compresa
2.2) Allacciamenti ai pubblici servizi
2.3) Imprevisti e lavori in economia
2.4 a) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice
2.4 b) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione
lavori
2.4 c) Spese tecniche relative alla consulenza geologica
2.4 d) Spese per indagini di tipo GEO (spese imprenditoriali non
soggette a vidimazione con IVA)
2.4 e) Spese tecniche relative al collaudo
2.4 f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice
2.4 g) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.196,00
62.051,81
2.040,00
900,00
3.714,01
3.623,30
8.860,73

2.4 h) Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al
€
RUP per la fase di esecuzione

1.222,25

2.5) CNPAIA

2.985,06

€

2.6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
2.7) Spese per accertamenti di laboratorio (incluso IVA)
2.8) Spese tecniche relative alla redazione del CRE (incluso IVA)
2.9 a) I.V.A. per lavori
3.0) I.V.A. per spese generali e tecniche
3.1) I.V.A per imprevisti e per lavori in economia
TOTALE SOMME
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2)

€
€
€
€
€
€
€
€

4.385,29
290,00
29.085,39
17.792,25
139.146,09
430.000,00

Tenuto conto che i seguenti professionisti :
l’ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il 16/07/1968, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 1084, con studio in Pescara, Via Arapietra n. 46, P.IVA
01655000683 (CAPOGRUPPO);
o l’Arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul Tavo (PE) via Roma n. 11, P.Iva
01622140687 (MEMBRO);
in data 18.01.2018 (prot. 1212) hanno trasmesso il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per il
lavoro di “SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” di complessivi €
430.000,00;
o
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Preso atto che nel predetto CRE dell’opera “SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA.
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA
CAPOLUOGO” viene certificato che :
-

I lavori sono stati Regolarmente Eseguiti dalla Ditta B&B COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con Sede
legale a Pescara (PE) in Via Falcone Borsellino, 26 P.IVA 01741670689;
Restano da pagare l’importo di € 1.454,27 (oltre Iva) quali oneri relativi allo 0,5% per garanzia lavori;

Ritenuto che con determinazione n. 84 del 11.04.2018 si è approvato il succitato C.R.E. dell’opera
“SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” redatto in data 15.01.2018 e
trasmesso in data 18.01.2018;
Considerato che a seguito della succitata opera, gli uffici dell’USRC hanno formalmente richiesto con nota
del 23.03.2018 (prot. 1368) che venisse determinata l’approvazione delle voci di spesa e delle prestazioni
previste nelle somme a disposizione dell’amministrazione (saldo spese tecniche, collaudatore, prove di
carico) che saranno liquidate con la rata di saldo trasferita dal succitato ufficio della Ricostruzione a
conclusione dell’iter istruttorio;
Tenuto conto che con atto n. 135 del 17.05.2018 si sono approvate le seguenti voci di spesa per le
seguenti prestazioni:
-

Spese Tecniche a favore dell’Ing. Michelino Rossi pari ad € 17.992,84 (iva ed oneri compresi al
lordo della RA);

-

Spese Tecniche a favore dell’Arch. Stefano Sonsini pari ad € 17.992,84 (iva ed oneri compresi al
lordo della RA);
accora da liquidare da parte di codesto ente a seguito dell’erogazione degli uffici regionali competenti;
Accertato che l’importo complessivo di € 62.051,81 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) così come
riportato nel predetto quadro economico nel punto 2.4b) è così determinato:
- € 15.999,37 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) impegnati con atto n. 177 del 14/10/2014 per
la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 17.919,03 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) impegnati con atto n. 209 del 29.10.2015 per
il riconoscimento di ulteriori spese per la progettazione;
- € 22.500,00 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) impegnati con atto n. 115 del 17.07.2015 per
la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- € 383,40 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) riconosciuti con determinazione n. 14 del
04.02.2016 per le ulteriori mansioni svolte per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione già previsto nel Quadro economico di assestamento di cui precedentemente
precisato;
- € 5.250,01 (iva ed oneri esclusi al lordo della RA) riconosciuti con determinazione n. 14 del
04.02.2016 per la redazione della Perizia di Variante dell’opera in oggetto già previsto nel Quadro
economico di assestamento di cui precedentemente precisato;
Tenuto conto di poter riconoscere a i seguenti professionisti:
o l’ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il 16/07/1968, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 1084, con studio in Pescara, Via Arapietra n. 46, P.IVA
01655000683 (CAPOGRUPPO);
o l’Arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul Tavo (PE) via Roma n. 11, P.Iva
01622140687 (MEMBRO);
l’importo di € 290,00 (iva ed oneri compresi al lordo RA) quale rimborso spese per la redazione conclusiva
del Certificato di Regolare Esecuzione, tramessa in data 18.01.2018 (prot. 1212) per l’opera “SCUOLE
D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” già previsto nel Quadro economico di assestamento
di cui precedentemente precisato;
Preso atto delle seguenti fatture emesse da i succitati professionisti e più precisamente:
- Ing. Michelino Rossi:
o Fattura n. FATTPA_17 del 13.01.2017 pari ad € 14.517,23 (iva ed oneri compresi)
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-

o Fattura n. FATTPA3_17 del 09.09.2017 pari ad € 3.330,61 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. FATTPA 1_18 del 14.04.2018 pari ad € 145,00 (iva ed oneri compresi)
Arch. Stefano Sonsini:
o Fattura n. 3/PA del 13.01.2017 pari ad € 14.517,23 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. 6/PA del 05.09.2017 pari ad € 3.330,61 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. 5/PA del 13.04.2018 pari ad € 145,00 (iva ed oneri compresi)

Tenuto conto di poter ritenere concluse le prestazioni professionali dei succitati professionisti e per tanto di
poter procedere alla liquidazione delle rispettive somme;

Considerati che l’importo complessivo di € 35.985,68 trova capienza ai capitoli n. 2562/0 e n. 2562/2 del
Bilancio corrente;
Dato atto
-

che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il seguente C.I.G.:
n. Z49156BD3C direzione lavori e contabilità;

n. Z12156BD1E per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
n. Z1A24F9E22 per la perizia di variante;
n. Z5124F9E40 redazione CRE
-

che si è accertata la regolarità contributiva dei predetti incaricati tramite gli organi previdenziali di
appartenenza;
che in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della dichiarazione della “Tracciabilità dei flussi finanziari”
della L. n. 136/2010 e ss.mm.e ii, in cui i predetti professionisti hanno indicando il proprio conto
dedicato;

Preso atto che:
- in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, così come
disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 57/2017;
Visto il TUEL;
Visto l’art. 31 comma 2 lettera b) del Regolamento sulla disciplina dei contratti;
Visti gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) Di riconoscere le spettanze dovute ai seguenti professionisti, e più precisamente:
a. Ing. Michelino Rossi:
i. € 14.517,23 (iva ed oneri compresi) per la fase la Direzione Lavori, Contabilità,
sicurezza in fase di esecuzione
ii. € 3.330,61 (iva ed oneri compresi) per la redazione della Perizia di Variante;
iii.
€ 145,00 (iva ed oneri compresi) per la redazione del CRE
b. Arch. Stefano Sonsini:
i. € 14.517,23 (iva ed oneri compresi) per la fase la Direzione Lavori, Contabilità,
sicurezza in fase di esecuzione
ii. € 3.330,61 (iva ed oneri compresi) per la redazione della Perizia di Variante;
iii.
€ 145,00 (iva ed oneri compresi) per la redazione del CRE
per le prestazioni svolte a riguardo dell’opera denominata “SCUOLE D’ABRUZZO. IL FUTURO IN
SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA
DI PIANELLA CAPOLUOGO”
3) Di liquidare le seguenti fatture riferite a gli onorari tecnici dei seguenti professionisti:
- Ing. Michelino Rossi:
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o Fattura n. FATTPA_17 del 13.01.2017 pari ad € 14.517,23 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. FATTPA3_17 del 09.09.2017 pari ad € 3.330,61 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. FATTPA 1_18 del 14.04.2018 pari ad € 145,00 (iva ed oneri compresi)
- Arch. Stefano Sonsini:
o Fattura n. 3/PA del 13.01.2017 pari ad € 14.517,23 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. 6/PA del 05.09.2017 pari ad € 3.330,61 (iva ed oneri compresi)
o Fattura n. 5/PA del 13.04.2018 pari ad € 145,00 (iva ed oneri compresi)
riferite alla Direzione Lavori, contabilità, Perizia di Variante e CRE dell’opera denominata “SCUOLE
D’ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO
SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO”

4) Di dare atto che l’importo complessivo di € 35.985,68 è stato accertato e conservato nei seguenti
capitoli n. 2562/0 e n. 2562/2 del Bilancio corrente;

5) Di dare atto che in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. n.
136/2010, ha comunicato all’Ente committente il proprio conto corrente dedicato;

6) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di demandare al Responsabile dell’Area - Finanze e Contabilità per gli adempimenti consequenziali
per le proprie competenze

Il Responsabile Area - Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 998 del 19/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 19/09/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 998 del 19/09/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018
2018

2562
2562

442
1191

3
1

Pianella, lì 03/10/2018

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

04
04

02
02

2
2

02
02

Codice

Descrizione

2.02.01.09.999
2.02.01.09.999

Beni immobili n.a.c.
Beni immobili n.a.c.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA
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Importo

6.948,93
3.902,57

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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