
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

ANNO 2021 

N.ro 27/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 8 del 12/01/2021 

 

OGGETTO:  Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017 (Allegato A), Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo 

sviluppo della Regione Calabria"- Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il 

Mezzogiorno". Intervento di Adeguamento sismico scuola primaria di Spina - Cod. Ed. 

0800650525, cod. Miur: RCAA85104N. Approvazione quadro economico rimodulato in 

seguito all'aggiudicazione dei lavori. CUP: J51E15000840008. - CIG: 841936147D. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della 

posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto 

attiene l’Area Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato 

il DUP per il periodo 2020 - 2022; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2020; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e 

D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

Premesso che: 

- tra la Regione Calabria - Settore 5 - Dipartimento 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, e il 

Comune di Rizziconi è stata stipulata la Convenzione rep. n. 4333 del 08 aprile 2019, regolante il 

finanziamento di €. 134.521,20 sull’intervento totale di €. 172.000,00 per la realizzazione 

dell’intervento “Adeguamento sismico Scuola Primaria della frazione Spina di Rizziconi”, trasmessa a 

questo Ente con nota prot. n° 144603 del 08/04/2019, al protocollo generale dell’Ente al n° 4101 del 

12/04/2019; 

- con determinazione del Responsabile AT n° 88 del 24 04 2018 è stata effettuata l’aggiudicazione 

definitiva inerente l’ “Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento in 

materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a Tomaselli ing. Giuseppe nato a 

Gioia Tauro (RC) il 29/03/1963, con studio in via La Malfa n. snc - 89013 Gioia Tauro (RC), CF TMS 



 

 

GPP 63C29 E041N, P.IVA 01154410805, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio 

Calabria al n. 1389; 

- con disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti in data 27/12/2018 si affidava il servizio di cui al 

punto precedente; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151, in data 10 settembre 2019, l’Amministrazione 

comunale manifestava l’intenzione di ampliare le lavorazioni inerenti la ristrutturazione dell’edificio in 

questione, sfruttando l’appalto in itinere per migliorare l’efficienza energetica dello stesso senza creare 

ulteriori disagi alla popolazione scolastica, agendo in sinergia ed operando attraverso l’esecuzione delle 

opere sia sotto l’aspetto strutturale che di risparmio energetico, normalizzazione antincendio e 

adeguamento alle norme igienico-sanitarie della struttura in oggetto, aumentando l’importo a 

disposizione per l’esecuzione dell’opera per un totale complessivo pari a €. 320.000,00; 

- con determinazione del Responsabile AT n° 112 del 17/09/2019 è stato effettuato l’adeguamento 

dell’incarico inerente l’ “Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento in 

materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”, a Tomaselli ing. Giuseppe nato a 

Gioia Tauro (RC) il 29/03/1963, con studio in via La Malfa n. snc - 89013 Gioia Tauro (RC), CF TMS 

GPP 63C29 E041N; 

- che in data 18 dicembre 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205, è stato approvato il 

progetto definitivo e relativo verbale di verifica; 

- che in data 20 dicembre 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207, è stato approvato il 

progetto esecutivo e relativo verbale di verifica; 

- con istanza n. 5205/2019, protocollo 86518 del 28/02/2019 e successiva integrazione istanza n. 

31068/2019, sono stati presentati gli atti propedeutici alla presentazione dello stesso per l’autorizzazione 

sismica, successivamente rilasciata in data 10/04/2020 prot. 133123/2020, al protocollo generale del 

Comune in data 28/04/2020 con n° 4774; 

- con determinazione del Responsabile AT n° 38 del 29/04/2020 è stata effettuata la riapprovazione del 

progetto esecutivo completa dell’autorizzazione sismica e deli elaborati tecnici approvati con la stessa; 

- con determinazione del Responsabile AT n° 48 del 04/06/2020 è stata effettuata la rettifica e 

integrazione alla determinazione del Responsabile AT n° 38 del 29/04/2020, per emergenza Covid-19 

nel DPCM 26/04/2020 (all. 7), che prevede il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA    
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A. Importo dei Lavori e delle forniture € € € € 

A.1.1 

Importo dei lavori      

 di cui importo dei lavori a misura € 220 000,00       

di cui importo lavori a corpo € 0,00       

totale importo lavori a corpo e misura € 220 000,00       

Totale importo lavori   € 220 000,00 € 102 199,10 € 117 800,90 

      

A.1.2 Costo del Personale € 68 679,35       

      

A.1.3 Costo della sicurezza aziendale € 4 400,00       

            

A.2 Oneri per la sicurezza contrattuale   € 2 600,00 € 2 600,00   

A.3 Oneri per la sicurezza emergenza COVID 19   € 5 905,30   € 5 905,30 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A2+A3) € 228 505,30 € 104 799,10 € 123 706,20 

      

Totale importo soggetto a ribasso € 220 000,00 € 102 199,10 € 117 800,90 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € € € 

B.1 Imprevisti (max. 8%)   € 11 191,11 € 510,79 € 10 680,32 

B.2 

Spese di cui all'articolo 113 del d.lgs. n° 50 

del 19 aprile 2016 e ss. mm. e ii. (Incentivi 

per funzioni tecniche) 

  € 4 113,10 € 1 676,79 € 2 436,31 

B.3 

Spese per attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza, di 

supporto al responsabile del procedimento, 

di verifica e validazione 

  € 33 857,70 € 12 934,20 € 20 923,50 

B.3.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, 

Direzione Lavori, CSP, CSE 
€ 29 957,70       

B.3,2 Collaudo in corso d'opera € 2 295,00       

B.3,3 
Integrazioni Geologo (Risposta Sismica 

Locale e relativo aggiornamento Elaborati) 
€ 1 605,00       

B.4 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

(SUAP) 0,25% 
  € 571,26 € 0,00 € 571,26 

B.5 

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

  € 7 856,60 € 500,00 € 7 356,60 

B.6 
Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza (C.N.P.A.I.A.) 4% 
  € 1 354,31 € 520,40 € 833,91 

B.7 Contributo AVCP   € 225,00 € 30,00 € 195,00 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B7) € 59 169,08 € 16 172,18 € 42 996,90 
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C.1 - I.V.A. su FORNITURE, LAVORI, SERVIZI 10% € 22 850,53 € 10 479,91 € 12 370,62 

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 22 850,53 € 10 479,91 € 12 370,62 

C.2 - I.V.A. Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 
22% € 9 475,09 € 3 070,01 € 6 405,08 

C.2.1 I.V.A. su B.3 22% € 7 448,69 € 2 845,52 € 4 603,17 

C.2.2 I.V.A. su B.5 22% € 1 728,45 € 110,00 € 1 618,45 

C.2.2 I.V.A. su B.6 22% € 297,95 € 114,49 € 183,46 

  Totale IVA € 32 325,62 € 13 549,92 € 18 775,70 

  
         

 
 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 320 000,00 € 134 521,20 € 185 478,80 

- tra la Regione Calabria - Settore 5 - Dipartimento 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, e il 

Comune di Rizziconi è stata stipulata la Convenzione rep. n. 7662 del 22 luglio 2020, regolante il 

finanziamento di €. 134.521,20 sull’intervento totale di €. 320.000,00 per la realizzazione 

dell’intervento “Adeguamento sismico Scuola Primaria della frazione Spina di Rizziconi”, trasmessa a 

questo Ente con nota prot. n° 244561/Siar del 24/07/2020, al protocollo generale dell’Ente al n° 8259 

del 27/07/2020; 

- l’opera è finanziata parzialmente a carico degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione 

Calabria – Delibera Cipe n° 26/2016 FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno con la seguente 

descrizione “Adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici in applicazione del 

D.P.C.P. 8 luglio 2014 - Scuola primaria contrada Spina di Rizziconi” per l’importo complessivo di 

€. 134.521,20, e per la rimanente parte a carico dell’Ente attuatore e/o sponsorizzazione di privati per 

l’importo complessivo di €. 185.478,80; 

- tale intervento è stato inserito nella Programmazione dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell'elenco 

annuale 2020, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2020, e ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 22 del 29/09/2020; 

- con propria determina a contrarre n° 94 del 01 09 2020: 

1. si è stabilito che per l’affidamento dei lavori di che trattasi, la scelta del contraente avverrà mediante 

“procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 

b) del decreto Legge n. 76/2020 di modifica all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 



 

 

50 e ss. mm. e ii., con invito rivolto a cinque operatori economici, con contratto a misura e 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, tenendo conto 

di quanto disposto dall'art. 97 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. mediante Richiesta 

dell'Offerta - RDO che si è svolta interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 

“Mercato Elettronico (MEPA)” - sito www.acquistinretepa.it; 

2. è stato approvato lo schema della lettera di invito, disciplinare di gara e relativi allegati; 

3. si è stabilito che i tempi per la presentazione dell'offerta siano non meno di giorni quindici decorrenti 

dalla data di protocollazione e spedizione della lettera di invito; 

- con lettera di invito inviata a cinque operatori economici qualificati individuati sulla base di elenco di 

operatori economici consultabili interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 

“Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it., sono stati invitati alla procedura di gara 

del 01/09/2020; 

- con propria determina n. 111 del 28/09/2020 venivano approvati i verbali di gara sopra descritti e 

aggiudicato provvisoriamente l’appalto dei lavori all’operatore economico che ha presentato la migliore 

offerta valida e precisamente:  

1. A.E.T. - AMBIENTE, EDILIZIA E TERRITORIO - SRL con sede legale in Reggio Calabria (RC) 

via Biagio Camagna n. 40, C.F e P.IVA 01427110802, che ha offerto una percentuale di ribasso pari 

al 31,120% per un importo pari ad €. 68.464,00 e quindi un importo contrattuale netto pari ad €. 

151.536,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 8.505,30, per un totale 

complessivo netto pari ad €. 160.041,30 oltre IVA come per legge (10%) pari ad €. 16.004,13 per un 

totale complessivo pari ad €. 176.045,43; 

- si è proceduto ad effettuare le verifiche nei confronti della ditta aggiudicataria risultando la sussistenza 

dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, riscontrandone la regolarità e la conformità della stessa a 

quanto prescritto, come si rileva dalla predetta determinazione; 

- con determina n. 119 del 07/10/2020 è stata aggiudicata definitivamente e dichiarata efficace 

l'aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta di cui al precedente punto; 

Visti: 

- il contratto, sottoscritto tra le parti in data 04/12/2020, registrato con repertorio n° 708/2020, serie 1T 

numero 2917 del 17/12/2020; 

- la comunicazione con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, autorizza il Direttore dei Lavori 

alla formale consegna dei lavori dei lavori in oggetto; 

- il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ss. mm. e ii., sottoscritto, dal Direttore dei Lavori ing. 

Giuseppe TOMASELLI e dall’Appaltatore ing. Antonino MARTINO per conto dell’Impresa A.E.T. - 

AMBIENTE, EDILIZIA E TERRITORIO - SRL, in data 11/01/2021; 

Considerato che risulta pertanto necessario provvedere all’approvazione del nuovo quadro economico di 

spesa al netto delle economie conseguite a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta e riportare la voce 

imprevisti nel limite del 6% IVA compresa dell’importo netto di aggiudicazione (art. 2 Convenzione rep. n. 

4333 del 08/04/2019 come modificata dalla Convenzione rep. n. 7662 del 22/07/2020 regolante il rapporto 

tra la Regione Calabria ed il Comune di Rizziconi); 

Visto il seguente quadro economico di raffronto rimodulato a seguito delle sopradette indicazioni, con 

indicazione degli importi a carico degli Enti finanziatori: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
ONERI A CARICO DI 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture € € € € € 

A.1.1 

Importo dei lavori      

 di cui importo dei lavori a misura € 220 000,00         

di cui importo lavori a corpo € 0,00         

totale importo lavori a corpo e misura € 220 000,00         

Totale importo lavori   € 220 000,00 € 220 000,00 € 102 199,10 € 117 800,90 

Ribasso d’asta del 31,120%     -€ 68 464,00 -€ 31 804,36 -€ 36 659,64 

Lavori al netto     € 151 536,00 € 70 394,74 € 81 141,26 



 

 

            

A.1.2 Costo del Personale € 68 679,35         

            

A.1.3 Costo della sicurezza aziendale € 3 030,72         

            

A.2 Oneri per la sicurezza contrattuale   € 2 600,00 € 2 600,00 € 2 600,00   

A.3 Oneri per la sicurezza emergenza COVID 19   € 5 905,30 € 5 905,30   € 5 905,30 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A2+A3) € 228 505,30 € 160 041,30 € 72 994,74 € 87 046,56 

      

Totale importo soggetto a ribasso € 220 000,00 € 151 536,00 € 70 394,74 € 81 141,26 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € € € € 

B.1 Imprevisti (max. 6%, art. 2 II° Convenzione)   € 11 191,11 € 9 602,48 € 510,79 € 9 091,69 

B.2 

Spese di cui all'articolo 113 del d.lgs. n° 50 

del 19 aprile 2016 e ss. mm. e ii. (Incentivi 

per funzioni tecniche) 

  € 4 113,10 € 4 113,10 € 1 676,79 € 2 436,31 

B.3 

Spese per attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza, di 

supporto al responsabile del procedimento, 

di verifica e validazione 

  € 33 857,70 € 33 857,70 € 12 934,20 € 20 923,50 

B.3.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, 

Direzione Lavori, CSP, CSE 
€ 29 957,70         

B.3,2 Collaudo in corso d'opera € 2 295,00         

B.3,3 
Integrazioni Geologo (Risposta Sismica 

Locale e relativo aggiornamento Elaborati) 
€ 1 605,00         

B.4 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

(SUAP) 0,25% 
  € 571,26 € 571,26 € 0,00 € 571,26 

B.5 

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

  € 7 856,60 € 7 856,60 € 500,00 € 7 356,60 

B.6 
Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza (C.N.P.A.I.A.) 4% 
  € 1 354,31 € 1 354,31 € 520,40 € 833,91 

B.7 Contributo AVCP   € 225,00 € 225,00 € 30,00 € 195,00 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B7) € 59 169,08 € 57 580,45 € 16 172,18 € 41 408,27 
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C.1 - I.V.A. su FORNITURE, LAVORI, SERVIZI 10% € 22 850,53 € 16 004,13 € 7 299,47 € 8 704,66 

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 22 850,53 € 16 004,13 € 7 299,47 € 8 704,66 

C.2 - I.V.A. Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 
22% € 9 475,09 € 9 475,09 € 3 070,01 € 6 405,08 

C.2.1 I.V.A. su B.3 22% € 7 448,69 € 7 448,69 € 2 845,52 € 4 603,17 

C.2.2 I.V.A. su B.5 22% € 1 728,45 € 1 728,45 € 110,00 € 1 618,45 

C.2.2 I.V.A. su B.6 22% € 297,95 € 297,95 € 114,49 € 183,46 

  Totale IVA € 32 325,62 € 25 479,22 € 10 369,49 € 15 109,74 

 
    

        

 
 

D - Economie di gara € 76 899,03 € 34 984,80 € 41 914,23 

  
           

 
 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 320 000,00 € 320 000,00 € 134 521,20 € 185 478,80 

 

Dato atto che  



 

 

- l’intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. J51E15000840008, acquisito per via 

telematica secondo la procedura di legge. 

- che è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) 841936147D attraverso la procedura 

implementata presso il Servizio SIMOG dell'ANAC; 

Ritenuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 4, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e 107 del D.lgs. 267/2000. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto: 

- dell'esito della gara per l'appalto dei lavori di “Adeguamento sismico scuola primaria di Spina - Cod. 

Ed. 0800650525, cod. Miur: RCAA85104N”. Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 (Allegato B), 

Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE n. 

26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia 

Scolastica, espletata in data 28/09/2020; 

- della determinazione n. 119 del 07/10/2020 di aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto a 

favore dell’impresa A.E.T. - AMBIENTE, EDILIZIA E TERRITORIO - SRL con sede legale in 

Reggio Calabria (RC) via Biagio Camagna n. 40, C.F e P.IVA 01427110802, che ha offerto una 

percentuale di ribasso pari al 31,120% per un importo pari ad €. 68.464,00 e quindi un importo 

contrattuale netto pari ad €. 151.536,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 

8.505,30, per un totale complessivo netto pari ad €. 160.041,30 oltre IVA come per legge (10%) pari 

ad €. 16.004,13 per un totale complessivo pari ad €. 176.045,43; 

- del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ss. mm. e ii., sottoscritto, dal Direttore dei Lavori ing. 

Giuseppe TOMASELLI e dall’Appaltatore ing. Antonino MARTINO per conto dell’Impresa A.E.T. 

- AMBIENTE, EDILIZIA E TERRITORIO - SRL, in data 11/01/2021; 

- del contratto di appalto del 04/12/2020 rep. n. 708/2020 del 17/12/2020, Serie 1T al n° 2917, con il 

quale sono stati affidati i lavori all’impresa aggiudicataria A.E.T. - AMBIENTE, EDILIZIA E 

TERRITORIO - SRL; 

3. di approvare il seguente quadro economico di raffronto rimodulato a seguito delle sopradette 

indicazioni, con indicazione degli importi a carico degli Enti finanziatori: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
ONERI A CARICO DI 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture € € € € € 

A.1.1 

Importo dei lavori      

 di cui importo dei lavori a misura € 220 000,00         

di cui importo lavori a corpo € 0,00         

totale importo lavori a corpo e misura € 220 000,00         

Totale importo lavori   € 220 000,00 € 220 000,00 € 102 199,10 € 117 800,90 

Ribasso d’asta del 31,120%     -€ 68 464,00 -€ 31 804,36 -€ 36 659,64 

Lavori al netto     € 151 536,00 € 70 394,74 € 81 141,26 

            

A.1.2 Costo del Personale € 68 679,35         

            

A.1.3 Costo della sicurezza aziendale € 3 030,72         

            

A.2 Oneri per la sicurezza contrattuale   € 2 600,00 € 2 600,00 € 2 600,00   

A.3 Oneri per la sicurezza emergenza COVID 19   € 5 905,30 € 5 905,30   € 5 905,30 



 

 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A2+A3) € 228 505,30 € 160 041,30 € 72 994,74 € 87 046,56 

      

Totale importo soggetto a ribasso € 220 000,00 € 151 536,00 € 70 394,74 € 81 141,26 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € € € € 

B.1 Imprevisti (max. 6%, art. 2 II° Convenzione)   € 11 191,11 € 9 602,48 € 510,79 € 9 091,69 

B.2 

Spese di cui all'articolo 113 del d.lgs. n° 50 

del 19 aprile 2016 e ss. mm. e ii. (Incentivi 

per funzioni tecniche) 

  € 4 113,10 € 4 113,10 € 1 676,79 € 2 436,31 

B.3 

Spese per attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza, di 

supporto al responsabile del procedimento, 

di verifica e validazione 

  € 33 857,70 € 33 857,70 € 12 934,20 € 20 923,50 

B.3.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, 

Direzione Lavori, CSP, CSE 
€ 29 957,70         

B.3,2 Collaudo in corso d'opera € 2 295,00         

B.3,3 
Integrazioni Geologo (Risposta Sismica 

Locale e relativo aggiornamento Elaborati) 
€ 1 605,00         

B.4 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

(SUAP) 0,25% 
  € 571,26 € 571,26 € 0,00 € 571,26 

B.5 

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

  € 7 856,60 € 7 856,60 € 500,00 € 7 356,60 

B.6 
Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza (C.N.P.A.I.A.) 4% 
  € 1 354,31 € 1 354,31 € 520,40 € 833,91 

B.7 Contributo AVCP   € 225,00 € 225,00 € 30,00 € 195,00 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B7) € 59 169,08 € 57 580,45 € 16 172,18 € 41 408,27 
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C.1 - I.V.A. su FORNITURE, LAVORI, SERVIZI 10% € 22 850,53 € 16 004,13 € 7 299,47 € 8 704,66 

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 22 850,53 € 16 004,13 € 7 299,47 € 8 704,66 

C.2 - I.V.A. Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 
22% € 9 475,09 € 9 475,09 € 3 070,01 € 6 405,08 

C.2.1 I.V.A. su B.3 22% € 7 448,69 € 7 448,69 € 2 845,52 € 4 603,17 

C.2.2 I.V.A. su B.5 22% € 1 728,45 € 1 728,45 € 110,00 € 1 618,45 

C.2.2 I.V.A. su B.6 22% € 297,95 € 297,95 € 114,49 € 183,46 

  Totale IVA € 32 325,62 € 25 479,22 € 10 369,49 € 15 109,74 

 
    

        

 

D - Economie di gara  € 76 899,03 € 34 984,80 € 41 914,23 

  
           

 
 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 320 000,00 € 320 000,00 € 134 521,20 € 185 478,80 

4. di dare atto che il CUP dell’investimento è il seguente: J51E15000840008; 

5. di dare atto che sono stati acquisiti il numero gara: 7850403, e il codice identificativo gara: CIG 

841936147D; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento né in capo alla 

sottoscritta Responsabile competente ad adottare il presente atto; 

7. di trasmettere copia della presente, ai sensi dell’art.151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al 

Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria dell’intervento di cui alla presente, dando atto che le stesse sono state impegnate con 

precedenti determinazioni dello stesso settore n° 146 del 12/12/20190e0n° 119 del 07/10/2020; 



 

 

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi; 

9. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito Internet del Comune; 

10. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo 

interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 

488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 

2012 n. 174.- 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to geom. Giuseppe CAMBARERI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

Il Responsabile dell’Area 

 Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 12/01/2021 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 

 Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fto Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto Dott. Domenico Sansotta 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione  

avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il documento 

informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 

 
Il Responsabile dell’Area 

Fto Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 

 


