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SERVIZIO II° TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro del Servizio
N. 20 del 17/06/2013

Registro Generale
N. 41 del 17/06/2013

OGGETTO: Approvazione e liquidazione II° III° E SAL FINALE del lavori di interventi
integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi.
Rimodulazione 2° stralcio funzionale. Provvedimenti.

Cup: G83B10000580002

GIG: 3154015782

L’anno DUEMILATREDIDI il giorno DICIASETTE del mese di GIUGNO
nella
Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, secondo i modelli ex
D.P.R. n. 421/1979;
-Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi dell’art. 7,
commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l’organizzazione del
Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio
di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale responsabile del servizio “
II° Tecnico”, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria del presente intervento;

Richiamata la delibera di G.M. n. 42/1999, con la quale sono stati incaricati i seguenti
professionisti: ing. Giuseppe Abbate, arch. Francesco Curatola, Ing. Domenico Giandoriggio,
Arch. Domenico Malara e Geologo dott. Giovanni Bosco a redigere il progetto definitivoesecutivo dei lavori di sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi;
Vista la determina Settore Tecnico n. 18/2010, con la quale è stata approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel
territorio di Laganadi, 2° stralcio funzionale” redatto dai citati professionisti;
Che con delibera G.M. n. 19/2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico al responsabile
dell’ufficio tecnico comunale geom. Pietro Morena, di Responsabile unico del Procedimento dei
lavori citati;
Vista la Deliberazione G.M. 28 del 17/08/2011, di approvazione del progetto definitivo esecutivo per “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio di
Laganadi - Rimodulazione 2° stralcio funzionale”;
Vista la Deliberazione S.T. N. 16 del 17/08/2011, con la quale si demandava alla S.U.A.P. di
Reggio Calabria l’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori per “Interventi
integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi - 2° stralcio
funzionale”;
Vista la determina Settore Tecnico n. 27/2011, con la quale è stata approvato il verbale di
gara, con il quale si aggiudicavano i lavori “Interventi integrati per la sistemazione dei
versanti nel territorio di Laganadi - 2° stralcio funzionale” all’impresa
TEKNA srl
unipersonale di Siciliano Marco;
Visti gli atti tecnici e contabili della perizia di variante suppletiva, contenuti entro il 5%, e
redatta dalla direzione dei lavori a firma dell’Ing. Abbate come capogruppo dell’ATI, ai sensi
del D.Lgs 163/06 art, 132, perizia, che prevede lavori al netto del ribasso di gara del 32,194%
( nella perizia di variante e nella determina con la quale è stata approvata per errore di
battitura è stato scritto 31,194%, l’errore è stato corretto dalla direzione lavori nella relazione
sul conto finale, di fatto non modifica gli importi dei lavori eseguiti e contabilizzati.
€.
304.531,97, comprensiva degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre iva al 21%
, tuttavia contenuti all’interno del quadro economico del progetto già approvato;
Richiamata la Determina Settore Tecnico n. 47 del 13/09/2012 con la quale è stata
approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione dei lavori ed a firma
dell’Ing. Abbate come capogruppo dell’ATI per i lavori di “Interventi integrati per la
sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi - 2° stralcio funzionale”;
Vista la determina Settore Tecnico n. 51 del 19/09/2012 con la quale e stato approvato il I°
SAL relativo ai lavori edili di “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel
territorio di Laganadi - 2° stralcio funzionale”, per un importo di €. 123.400,00 oltre
iva al 21%, di cui è stato pagato un anticipo di €. 80.300,00 iva compresa;
Visti gli atti tecnici e contabili relativi al II° III° e SAL Finale predisposti dai progettisti e
direttore dei lavori ing. Giuseppe Abbate, arch. Francesco Curatola, Ing. Domenico
Giandoriggio, Arch. Domenico Malara e Geologo dott. Giovanni Bosco, relativi ai lavori edili di
“Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi - 2°
stralcio funzionale”, per un importo complessivo di €. 219.169,68, compreso iva al 21%
di cui : II° SAL €. 100.470,00 più iva al 21%, III° SAL €. 79.459,55 più iva al 21%, SAL
Finale €. 1.202,42 più iva al 21%;
Vista la relazione sul conto finale, registrata al protocollo di questo Comune il 14-062013,prot. n° 865, a firma della direzione dei lavori redatta in aggiornamento e sostituzione
della precedente, con la quale si rettifica l’errore di calcolo contenuto nella perizia di variante,
errore che non modifica il quadro economico di spesa;

Viste le fatture:
n. 05 del 18/10/2012 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 121.568,70 compresa
iva al 21%, relativa al II° SAL;
n. 06 del 17/12/2012 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 96.146,06 compresa iva
al 21%, relativa al III° SAL;
n. 02 del 19/03/2013 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 1.454,92 compresa iva
al 21%, relativa al SAL FINALE;
Rilevato che nelle more di ciò, la SUAP di Reggio Calabria con nota prot. n. 3628141
del 20/12/2012, acquisita al protocollo del comune in data 20/12/2012 prot. n. 1.810,
ha comunicato che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 la Prefettura di Reggio
Calabria ha emesso un decreto a carattere interditti vo a carico dell’impresa individuale
TEKNA S.r.l. UNIPERSONALE con sede a Siderno (RC), aggiudicataria dei citati lavori;
Considerato che l’informativa Prefettizia assume carattere interdittivo, nel senso che la
comunicazione determina automaticamente la revoca dell’appalto poiché tende a dare
prevalenza all’esigenze di tutela antimafia, cosi come stabilito dall’art. 10 , c. 2, DPR n.
252/98;
Che questa amministrazione comunale intende adottare tutti gli atti più opportuni
affinché il rapporto in essere cessi immediatamente;
Ribadito che la direzione lavori ha emesso in data 12/11/2012 il certificato di
ultimazione dei citati lavori e che in data 18/12/2012, acquisita agli atti del comune con
prot. n. 1780 sono stati presentati i documenti contabili relativi al II° III° e SAL Finale;
Preso atto pertanto che ogni rapporto contrattuale con la citata impresa è già di fatto
cessato, in quanto i lavori sono giunti alla loro conclusione naturale, già prima che fosse
emesso il Decreto interdittiva;
Vista la norma di cui al Decreto legge 15/11/2012 n. 218, recante modifiche ed
integrazione al DLGS 06/09/2011 n. 159 e in particolare l’art. 94, c. 3, il quale prevede
espressamente che “I soggetti il cui all’art. 83, c. 1 e 2, non procedono alle revoche o ai
recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione
ovvero ……” ed il c. 2 della citata legge il quale statuisce espressamente “fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguiti e il …….;
Richiamato il comma 4 del citato D.Lgs n. 218/2012;
Considerato che la causa di decadenza è sopravenuta all’esecuzione definitiva dei
lavori;
Che, conseguentemente dopo attenta valutazione, basata sullo stato dei lavori, pur
rilevando la necessita di una immediata interruzione del rapporto con l’impresa oggetto
di informativa positiva si prende atto che i lavori sono giunti alla loro conclusione e che,
conformemente alle disposizioni di legge in materia, già citate si rende necessario in
questa fase procedere all’approvazione e alla liquidazione degli atti tecnici e contabile
relativi al II° III° e SAL Finale dei lavori, poiché la causa di decadenza e sopravvenuta
ad esecuzione definitiva degli stessi;
DETERMINA
Di approvare la nuova relazione sul conto finale redatta dalla direzione dei lavori ed acquisita
agli atti di questo Comune in data 14-06-2013 prot. n° 865;

Di dare atto formalmente che i lavori di “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti
nel territorio di Laganadi, 2° stralcio funzionale” sono stati ultimati entro la data del
12/11/2012 e per le motivazioni espresse in narrativa, essendo la causa di decadenza (Decreto
Interdittivo) sopravvenuta ad esecuzione definitiva dei lavori, pur determinando un immediata
interruzione del rapporto contrattuale con la ditta TEKNA, si procede conformemente alle
disposizione del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni in materia di documentazione
antimafia ad approvare gli atti tecnici e contabili relativi al II° III° e SAL FINALE per un
importo complessivo di €. 219.169,68 compreso iva presentato dai direttori dei lavori ing.
Giuseppe Abbate, arch. Francesco Curatola, Ing. Domenico Giandoriggio, Arch. Domenico
Malara e Geologo dott. Giovanni Bosco, per i lavori di
“Interventi integrati per la
sistemazione dei versanti nel territorio di Laganadi - 2° stralcio funzionale”;
Di liquidare alla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco con sede in C.so Garibaldi, 8
Siderno (R.C.),le fatture:
n. 05 del 18/10/2012 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 121.568,70 compresa
iva al 21%, relativa al II SAL;
n. 06 del 17/12/2012 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 96.146,06 compresa iva
al 21%, relativa al III SAL;
n. 02 del 19/03/2013 presentata dalla ditta TEKNA srl unipersonale di Siciliano Marco
con sede in C.so Garibaldi, 8 Siderno (R.C.) per un importo di 1.454,92 compresa iva
al 21%, relativa al SAL FINALE;

Dato atto che, l’opera e finanziata dalla Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici – con
decreti n. 3687/10 e n. 2982 del 15/03/2010
di approvazione del disciplinare di
finanziamento, nonché del DGR n. 150 del 27/02/2010;
Di imputare la relativa spesa al Capitolo n. 3096 codice 20.80.10.1 RRPP esercizio 2012;

Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;
Di accreditare il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi finanziari
presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis
del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;

Letta, confermata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO
F.to: geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51-comma 4 del D.Lgs. 267/2000, SI
APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Data - 17/06/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online dal 17/06/2013 al n. 128 e vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, li 17/06/2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO
Geom. Pietro Morena

