COMUNE

DI

CURINGA

(Provincia di Catanzaro)
R.G. n. ___________ del ____________________

AREA TECNICA
Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 260 DEL 20/10/2015
OGGETTO:REALIZZAZIONE DI NIDI D’INFANZIA COMUNALI IN CALABRIA POR FESR
2007/2013, LINEE DI INTERVENTO 4.21.1
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE-COLLAUDO- CIG X4D15A8122
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
-con decreto n. 12279 del 25.08.2010 è stato concesso al comune di Curinga il finanziamento di €
300.000,00 per la costruzione di un asilo nido per l’infanzia ;
-con determinazione n.54 del 10.03.2011, è stato affidato l’incarico di progettazione all’ing. Elia
Bilotta ed all’architetto Gianluca Gallo ;
-con determinazione n.72 del 29.03.2011, alla dott.ssa Anna Lisa Frijia è stato affidato l’incarico
per la redazione della relazione geologica;
-con determinazione n. 29 del 07.02.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera con il
seguente quadro economico :
A) LAVORI DA APPALTARE
1 - per lavori a misura
2 -oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

188.000,00
3.760,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
191.760,00
TOTALE DA APPALTARE
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:
1 - I.V.A. = 10% A
2 - Spese generali per: spese tecniche relative alla progettazione, attività
preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
3 - contributo cassa =4% B2

4 - I.V.A. delle voci B2+B3 (21%)
5- Relazione geologica (Comprensivi di IVA e Cassa)

191.760,00

19.176,00
18.000,00
720,00

3.931,20
3.672,00

6 -Acquisizione area (indennizzo affittuario, ecc.)
24.861,80
7 - imprevisti ed arrotondamento
8 - arredi comprensivi di iva

55,80
32.488,00

9-Art. 92 D. Lgs 163/2006 - Rup (0.02*A)
10 - collaudo statico e tecnico amministrativo comprensivo di Iva e cassa
TOTALE

3.835,20
1.500,00
300.000,00

Considerato che occorre provvedere al conferimento dell’incarico per collaudo statico,
dell’intervento in oggetto “Realizzazione Asilo Nido comunale”;
-l’importo dell’incarico, di € 1.500,00 è stabilito dal suddetto quadro economico di progetto;
Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, in base al quale è consentito procedere
all'affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro.
Visti:
- il D. Lgs 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
-la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di procedere all’affidamento di incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo comprensivo di Iva e
cassa;

-di affidare il suddetto incarico di collaudo, per l’importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo
di IVA e cassa come da quadro economico di progetto, all’Ing. Aldo Cristiano da Lamezia Terme,
P.IVA 00406760793;
-di dare atto che tra il professionista ed il Comune verrà stipulata apposita convenzione;
- di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione di tale servizio, per l’importo di
€ 1.500,00 comprensivo di onorario, cassa, IVA ed ogni altro onere di legge, trova copertura nel
finanziamento concesso al comune di Curinga di € 300.000,00 per la costruzione di un asilo nido
per l’infanzia, fondi POR Calabria FESR 2007/2013, Linea di intervento 4.2.1.1 giusto decreto
regionale n.12279 del 25.08.2010 e verrà imputato sul capitolo 6220/2 del Bilancio Comunale.
-il servizio di collaudo per i “Lavori di realizzazione Nido per l’Infanzia” ha il seguente codice
CIG X4D15A8122;
Il Responsabile dell’Area
Ing. Pasqualino Nicotera

