PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019001558 del 18/09/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
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Oggetto

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA
MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA
S.P. n. 79, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIPIGNANO,
LOCALITÀ S.S. 19 – COSENZA – DIPIGNANO – PATERNO" Approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale Collaudo statico e tecnico-amministrativo - Credito residuale Impresa CHIAPPETTA DAVIDE S.R.L. – Approvazione del quadro
economico rimodulato - Finanziamento FONDI RELATIVI ALLE
RISORSE “ LIBERATE” POR CALABRIA FESR 2000/2006 – COD.
INTERVENTO CS063 - Rup Arch. F. Berardi - CUP
F39J10000040006 - CIG 0569423EB5

IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che con Delibera di G.P. n. 360, del 11/11/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori denominati “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA
MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA S.P. n. 79, NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI DIPIGNANO, LOCALITÀ S.S. 19 – COSENZA –
DIPIGNANO – PATERNO" - dell'importo complessivo di Euro 600.000,00, finanziati con FONDI
RELATIVI ALLE RISORSE “ LIBERATE” POR CALABRIA FESR 2000/2006 – COD.
INTERVENTO CS063;
Che con Determina Dirigenziale N. 378, del 03/02/2011, i suddetti lavori sono stati aggiudicati
definitivamente dall'impresa CHIAPPETTA DAVIDE S.R.L (P.I. per l'importo di Euro
298.104,77, compresi oneri della sicurezza per € 8.540,93, al netto del ribasso del 30,810, oltre
IVA;
ATTESO il contratto di appalto N. 26668 del 15/06/2011, registrato a Cosenza il 22/06/2011;
Che con Determinazione del Settore Affari Generali n. 2907 del 16/09/2011, è stato conferito l’
incarico per il Collaudo statico e tecnico-amministrativo all’Ing. Serafino Zangaro
(C.F.ZNGSFN51P27D184V), nato a Crosia il 27/09/1951,residente in Via A. De Gasperi n. 1/5 Mirto Crosia (CS);
Che con Determina Dirigenziale N. 2250 del 04/09/2013, è stata approvata la perizia di variante e
tecnica, con aumento di spesa contenuto entro il 5% del ribasso, dell'importo netto di € 307.568,44
– Importo maggiori lavori € 9.463,67;
ATTESO l’atto aggiuntivo n. 27222 del 31/10/2013, registrato in pari data a Cosenza;
CONSIDERATO:
Che con nota del 02/09/2019 il RUP Arch. Francesco Berardi ha trasmesso per l’approvazione in
linea tecnica la seguente documentazione finalizzata alla rendicontazione della spesa da sostenere,
da trasmettere alla REGIONE CALABRIA per la richiesta di ulteriori fondi di finanziamento per i
lavori di che trattasi:
- Atti contabili e finali;
- Collaudo dei lavori;
- quadro economico rimodulato, per la mancata esecuzione di parte dei lavori previsti in progetto;
Che dai predetti atti, risulta un residuo di spesa complessiva da sostenere, pari ad € 10.448,24 che
saranno liquidati con appositi atti, successivamente al trasferimento delle somme da parte della
Regione Calabria;
Ritenuto, per le motivazioni su espresse di approvare in linea tecnica gli Atti contabili e finali, il
Collaudo statico e tecnico- amministrativo ed il quadro economico rimodulato dei lavori di che
trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac per i contratti sotto soglia;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- DI APPROVARE in linea tecnica gli Atti contabili e finali, il Collaudo statico e tecnicoamministrativo ed il quadro economico rimodulato dei lavori denominati: INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO DI FRANA LUNGO LA S.P. n. 79, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
DIPIGNANO, LOCALITÀ S.S. 19 – COSENZA – DIPIGNANO – PATERNO" – finanziati con
FONDI RELATIVI ALLE RISORSE “ LIBERATE” POR CALABRIA FESR 2000/2006 – COD.
INTERVENTO CS063, da cui risulta un residuo di spesa da sostenere per credito residuale
dell'impresa, oneri tecnici e incentivi al personale interno, pari complessivamente ad € 10.448,24;
- DI PROVVEDERE alla liquidazione della predetta somma, con appositi atti, successivamente al
trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
Cosenza, 18/09/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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