FONDAZIONE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME

Prot. n° 66 del 13/05/2015
Ufficio segreteria/tecnico

DETERMINAZIONE

n. 17

data 13/05/2015

Oggetto: Lavori per la "Realizzazione
del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR Calabria
"
FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in
materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. - Liquidazione a SALDO
competenze tecniche:
tecniche: Direzione lavori e RUP.
RUP.
CUP: B57E13000410002
CIG lavori: 5573409A98
CIG spese tecniche DL: Z460D7A297
CIG spese tecniche CSE: ZD40D7A2A0

IL PRESIDENTE
VISTO che per i lavori di "Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR
Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di
Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. è stato
approvato il progetto esecutivo con Determina del Presidente n. 03, in data 29/04/2014.
VISTO che il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento n. 03, in data 08/05/2014
(protocollo n° 39 del 08/05/2014) , per un importo complessivo di euro 497.000,00, di cui:
– per lavori e forniture
euro 378.594,13
– per somme a disposizione
euro 118.405,87.
VISTO che, a seguito alla procedura di gara, espletata il giorno 03/06/2014, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta “Mirarchi
Mirarchi Emilio e Pietro snc
snc con sede in via Pitagora, 2 a Davoli (Cz)”
(Cz) che
ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, con ribasso d’asta del
12,500%.
VISTO il verbale di gara, regolarmente sottoscritto dal Presidente (RUP) e dai componenti la
commissione, dal quale risulta che l’Impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per
un importo, al netto del ribasso, di euro 346.870,01, oltre IVA, come per legge e compresi gli oneri
per la sicurezza per euro 7.751,88 (non soggetti a ribasso) e costo della manodopera euro
117.229, 28 (non soggetti a ribasso).

VISTO il contratto di appalto prot. n° 95 del 10/07/2014 stipulato presso la sede della Fondazione
in data 10/07/2014 e registrato a Vibo Valentia il 14/07
14/07/
/07/2014 al n° 1423 serie 3°.
3°
Fondazione di religione e di culto iscritta al n. 140 del R.P.G. c/o la Prefettura di Vibo Valentia – C F 98660080791 – PI 02096010794.
Sede: 89852 PARAVATI (VV) - Via Umberto I°, 153 – tel. 0963.336478 – fax 0963.337081

_________________________________________________________________________________
RICHIAMATA la determina n° 01 del 20/03/2014 con la quale è stato affidato l'incarico di "direzione
direzione
lavori, contabilità e regolare esecuzione - DL"
DL all'Arch. Antonino Renda nato a Bivongi (Rc) il
24/08/1954, iscritto con il numero 617 /sez. A all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Catanzaro.
RICHIAMATA la determina n° 02 del 20/03/2014 con la quale è stato affidato l''incarico di
"coordinatore
coordinatore dei lavori in fase di esecuzione - CSE"
CSE all'Arch. Gennaro Procopio nato a Catanzaro
(Cz) il 30/12/1966, iscritto con il numero 1160 /sez. A all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Catanzaro.
RICHIAMATA la lettera n° 37 del 24/10/2013 con la quale è stato affidato l'incarico di "rresponsabile
del Procedimento - RUP"
RUP" all'Arch. Gennaro Procopio nato a Catanzaro (Cz) il 30/12/1966, iscritto
con il numero 1160 /sez. A all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro.
VISTA la fattura n. 04 del 13/05
13/05/2015
/2015 presentata dall’arch. Renda Antonino per l’importo
complessivo di euro 761,28 per la liquidazione a SALDO sulle spettanze tecniche relative
all'incarico di "D
Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità - DL".
DL
VISTA la fattura n. 08 del 13/05
13/05/2015
/2015 presentata dall’arch. Gennaro Procopio per l’importo
complessivo di euro 4.440,80 per la liquidazione a SALDO sulle spettanze tecniche relative
all'incarico di "R
Responsabile unico del procedimento - RUP".
RUP
Tutto ciò premesso, visto, richiamato e rilevato.
VISTI gli atti tecnico-contabili riguardanti i lavori in argomento.
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito.
VISTO l’art. 92 del D. Lgs. 163/2006.
APPOSTO il visto di regolarità tecnica su ciascun documento fiscale ai sensi del vigente
regolamento di contabilità.
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.
DETERMINA
1)

Di approvare come di fatto approva le premesse di cui in narrativa costituenti parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di liquidare la fattura n. 04 del 13/05
13/05/2015
/2015 presentata dall’arch. Renda Antonino per
l’importo complessivo di euro 761,28 sulle spettanze tecniche a SALDO relative all'incarico di
"D
Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità - DL".
DL Da accreditarsi sul seguente
riferimento bancario - codice IBAN: IT 65 K 01010 42771 100000007676;

3)

di liquidare la fattura n. 08 del 13/05
13/05/2015
/2015 presentata dall’arch. Procopio Gennaro per
l’importo complessivo di euro 4.440,80 sulle spettanze tecniche a SALDO relative all'incarico
di "R
Responsabile unico del procedimento - RUP".
RUP Da accreditarsi sul seguente riferimento
bancario - codice IBAN: IT 90 Q 05132 88700 821570010672;

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
4)

di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura economica in base al finanziamento Regionale del POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e
inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività
sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. Come da convezione stipulata tra il Dipartimento
"Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili" - Settore "Promozione e Sviluppo Sport,
Spettacolo e tempo Libero, Politiche giovanili" della Regionale Calabria e il Presidente della
Fondazione Sac. Pasquale Barone, in data 30/10/2013 protocollo n° 308210 SIAR repertoriata
al n° 2002 del 30/09/2013;

5)

di imputare le spese relative alle prestazioni professionali sul conto corrente bancario
dedicato:

Istituto bancario
C/C n°
IBAN

Causale operazioni bancaria

CUP
CIG lavori
CIG competenze tecniche DL
CIG competenze tecniche CSE

Banca Credito Cooperativo - San Calogero (Vv)
89500
IT 47E 08887 42710 000000089500








Lavori edili
Competenze direzione lavori
Competenze coordinatore sicurezza
Competenze di RUP
Spese attivazione polizza
Spese AVCP
Spese varie:
INARCASSA + IVA 22%

euro 600,
600,00
euro 3.500,
3.500,00

euro 1.102,08

B57E13000410002
5573409A98
Z460D7A297
ZD40D7A2A0

II Presidente
Sac. Pasquale Barone

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutive:
1. sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime,
www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line;
2. bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione;
3. albo pretorio on-line del Comune di Mileto;
dal 19/05/2015 al 02/06/2015 (come da "verbale di avvenuta pubblicazione" che si allega
alla presente).

II Presidente
Sac. Pasquale Barone

______________________________________________________________________________________________________________

