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Istruttoria
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Oggetto

PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO
IN CALABRIA - Prima Fase - ( art. 1 comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3741
del 18/02/2009) - Interventi integrati per il ripristino
dell'Officiosità idraulica del Fiume Lao e affluenti.Prenotazione
impegno di spesa per la parcella a saldo delle competenze
professionali di Direzione lavori ,misura e contabilità lavori ,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giacomo
Siciliani. CIG 1452544539 - Capitolo 66220103 - Rup Ing. Albina
Marasco.

IL DIRIGENTE
Premesso
CHE con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 367 del 18/11/2010 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo dei Lavori di interventi integrati di ripristino dell' officiosità idraulica del
fiume Lao ed affluenti - Fondi relativi alle risorse " Liberate" POR Calabria di complessivi €
800.000,00;
CHE con Determinazione del Dirigente del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n° 130 del
27/12/2010 nell'ambito del PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL
SUOLO IN CALABRIA - Prima Fase - ( art. 1 comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009) Interventi integrati per il ripristino dell'Officiosità idraulica del Fiume Lao e affluenti , è stato
affidato l'incarico per i servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e valutazione impatto ambientale all' Ing. Giacomo Siciliani nato
a Fuscaldo (CS) il 30/09/1955 , il quale ha sottoscritto apposita Convenzione d'incarico n. 42 del
30.12.2010 per un importo di € 50.052,20 oltre agli oneri per CNPAIA e per iva nella misura del
20%;
CHE con Determinazione del Dirigente del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 12002245
del 05/07/2012
è stata approvata la parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani per i servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva , coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
valutazione impatto ambientale;
CHE con atto di liquidazione del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 12002859 del
11/07/2012 è stata liquidata la somma pari ad € 35.756,73 compresa IVA e cnpaia per la
parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e valutazione impatto ambientale;
CHE con Determinazione del Dirigente del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 13001670
del 20/06/2013 è stata approvata la parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani per la Direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al primo sal ;
CHE con atto di liquidazione del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 13002168 del
20/06/2013 è stata liquidata la somma pari ad € 6.531,74 compresa IVA e cnpaia per la parcella
dell'Ing. Giacomo Siciliani per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativi al primo sal;
CHE con Determinazione del Dirigente del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 14000061
del 21/07/2014 è stata approvata la parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani per la Direzione Lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al 2° sal dell'importo pari ad €
11.115,52 oltre iva e cnpaia;
CHE con atto di liquidazione del Settore Difesa Suolo e Protezione Civile n. 14002426 del
04/08/2014 è stata liquidata in acconto la somma pari ad
€ 11.115,52 compresa IVA e cnpaia per la parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani per la Direzione
Lavori ,coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al 2° sal ;

CHE con Determinazione n. 16000598 del 08/04/2016 del Settore Viabilità e Manutenzione del
Territorio è stata approvata la parcella dell'Ing. Giacomo Siciliani dell'importo complessivo di €
6.057,25 (compreso iva e oneri previdenziali ) a saldo delle competenze professionali di Direzione
lavori ,misura e contabilità lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ;
CHE con nota del 11/10/2019, il RUP Ing. Albina Marasco, ha trasmesso la documentazione per il
pagamento delle seguenti somme per un totale di € 12.588,50:
€ 6.531,25 (compresa iva e oneri previdenziali ), a saldo delle prestazioni effettuate dal
professionista per la Direzione lavori,misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione relativi al 2° sal ;
€ 6.057,25 (compresa iva e oneri previdenziali ) a saldo delle competenze professionali di
Direzione lavori ,misura e contabilità lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO
che la Regione Calabria ha provveduto ad accreditare la somma complessiva di € 25.200,73 , che
trova copertura su FONDI REGIONALI RELATIVI ALLE RISORSE "LIBERATE" POR
CALABRIA FESR 2000 - 2006 - (causale OPCM 3741-2009 -Reversale n. 3757 del 21/08/2019
-Voce 66220103 c/residui 2010. ):

RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- di impegnare la somma da liquidare, pari ad € 12.588,50 sul capitolo di bilancio n. 66220103 del
Bilancio 2019;

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;
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;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati;
- DI PRENDERE ATTO che il RUP, Ing. Albina Marasco ha trasmesso la documentazione per la
liquidazione a saldo delle competenze professionali per la somma totale pari ad € 12.588,50
(compreso iva e oneri previdenziali ) all'Ing. Giacomo Siciliani nato a Fuscaldo (CS) il 30/09/1955
residente in Contrada Ferrari 184 - Fuscaldo (CS) nell'ambito del PIANO GENERALE DEGLI
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO IN CALABRIA - Prima Fase - ( art. 1 comma 6
dell'O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009) - Interventi integrati per il ripristino dell'Officiosità idraulica
del Fiume Lao e affluenti , di seguito distinta:
1) € 6.531,25 (compresa iva e oneri previdenziali ), a saldo delle prestazioni effettuate dal
professionista per la Direzione lavori,misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione relativi al 2° sal ;
2) € 6.057,25 (compresa iva e oneri previdenziali ) a saldo delle competenze professionali di
Direzione lavori ,misura e contabilità lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Di PRENOTARE impegno di spesa per la somma complessiva di € 12.588,50 sul Capitolo
66220103 del Bilancio 2019;

Cosenza, 17/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Voci di Spesa
Tipo
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