
 

 

COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DELL’UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di  SETTEMBRE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA, nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Nocera Terinese. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 27 del 30.06.2009 con la quale è stato conferito l’incarico 

per la progettazione, direzione lavori, ecc. dell’opera in oggetto indicata alla A.T.P. composta da: 

Arch. Giuseppe Vaccaro - Arch. Rosina Vaccaro - Ing. Mario O. Quintier - Ing. Antonino Romeo, 

con capogruppo Arch. Giuseppe Vaccaro da Nocera Terinese; 

Vista la convenzione di incarico professionale sottoscritta dall’arch. Giuseppe Vaccaro in data 

08.07.2009; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 22.07.2009 con la quale è stata approvata la 

progettazione preliminare dell’opera in oggetto, nell’ importo complessivo di € 1.000.000, al cui  

finanziamento si provvederà con il contributo regionale, convenzione rep. 2845 del 12.05.2009, di € 

1.000.000,00, regolarmente inscritti al capitolo 3080 del corrente bilancio comunale; 

Vista altresì la progettazione definitiva redatta dai professionisti incaricati in conformità alle 

prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza B.A.P. della Calabria ed il relativo parere espresso 

dalla stessa  B.A.P; 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 33 del 27.07.2009 e relativa convenzione, con la quale è 

stato conferito l’incarico per lo studio geologico al dott. Luciano Esposito da Nocera Terinese, a 

fronte di un compenso di € 8.500,00 onnicomprensivo di IVA e contributo 2%; 

Visti gli elaborati relativi alla progettazione definitiva dell’opera, approvata con delibera di Giunta 

Comunale n. 99 dell’11.08.2009, nell’importo complessivo di € 1.000.000.00 di cui € 830.000,00 

per lavori ed € 170.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2010 con la quale è stata approvata la 

progettazione esecutiva dell’opera in oggetto indicata, nell’importo complessivo di €  1.000.000,00  

ripartito come di seguito: 

 

N   26 

 

Del 05/09/2014 

OGGETTO: lavori di riqualificazione del Centro Storico – Convento 

dei Cappuccini – approvazione 2° S.A.L. / liquidazione 2° certificato 

di pagamento - ditta Giordano s.r.l. –  

CUP E72I09000100002 CIG 0441971600 



A IMPORTO LAVORI € 829.344,91 

A.1 Lavori a base d’asta:Riqualificazione Rione Motta € 234.253,81 

A.2  Lavori a base d’asta: Convento Cappuccini € 568.094,54 

A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 26.996,56 

    

B Somme a disposizione dell’Amministrazione € 170.655,09 

B.1 Spese tecniche Prog., DD.LL., Coord. Sic. Iva,ecc. €  48.186,43 

B.2 Indagini geologiche rel. geol., Iva € 8.500,00 

B.3 Collaudo statico cassa e iva € 1.800,00 

B.4 Compensi ex art. 18 L. 109/94 ( 2% importo lavori) € 16.586,90 

B.5 Imprevisti  9.397,27 

B.6 IVA 10% sui lavori   € 82.934,49 

B.7 Compensi soprintendenza archeologica € 3.250,00 

 TOTALE COMPLESSIVO A +  B € 1.000.000,00 

 

Dato atto che: 

 che per la realizzazione dell’opera è stato acquisito il parere favorevole da parte della 

Soprintendenza  B.A.P. della Calabria prot. n. 1374/M del 21.01.2010;        

 che il progetto dell’opera è stato depositato presso la Regione Calabria -  

Dipartimento LL.PP. ed Acque -  Settore n. 32 – Servizio Tecnico decentrato (ex 

Genio Civile) di Catanzaro in data 23.12.2009, regolarmente vistato il 05.02.2010 

prot. n. 24987 ed acquisito agli atti del Comune in data 08.02.2010 al n. 1246 di prot; 

 che l’opera è finanziata con i fondi di cui al contributo regionale, convenzione rep. 

2845 del 12.05.2009, di € 1.000.000,00, regolarmente inscritti al capitolo 3080 del 

corrente bilancio comunale; 

Vista la determina n. 14 del 21/04/2010 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla 

ditta Giordano s.r.l. che ha offerto il prezzo di € 606.021,73 corrispondente alla  percentuale di 

ribasso del 24,469%, oneri di sicurezza € 26.996,56 (in uno € 633.018,29) ed IVA al 10% per € 

63.301,83 complessivamente  € 696.320,12; 

Visto il relativo contratto d’appalto dei lavori sottoscritto con la ditta Giordano s.r.l. rep. n 12 del 

11/06/2010 registrato a Lamezia Terme in data 15/06/2010 al n. 176/I; 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 29/06/2010; 

Visti i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori in atti d’Ufficio; 

Vista la determina n. 13 del 08/04/2011 con la quale è stato approvato il I° SAL ed il I° certificato 

di pagamento liquidando alla ditta Giordano srl la somma di € 253.196,90 di cui € 230.179,00 per 

lavori ed € 23.017,90 per IVA al 10%. 

Vista la nota la nota datata 21/07/2014 con la quale l’Imprese Giordano srl chiede l’emissione e 

l’approvazione di uno stato di avanzamento lavori al di sotto dei limiti imposti dal Capitolato 

Speciale di Appalto ai sensi dell’art. 141 comma 3 del nuovo regolamento dei LL.PP.; 

Visto il parere favorevole in calce alla stessa nota a firma del Responsabile del Procedimento; 

Vista la nota prot. 4624 del 05/08/2014 con la quale la DD.LL. trasmette gli atti relativi al  II° SAL; 

Visto il II° SAL a tutto il 30/07/2014 dal quale si evince che la ditta Giordano s.r.l. ha eseguito 

lavori al netto del ribasso d’asta del  24,469% per € 276.144,44 compresi oneri di sicurezza; 

Visto il II° certificato di pagamento dal quale risulta un credito della ditta Giordano s.r.l. di €  

75.254,30 di cui € 68.413,00 per lavori ed € 6.841,30 per IVA.al 10%; 

Vista la fattura n. 4/2014 del 01/08/2014, emessa dalla ditta Giordano s.r.l. nell’importo 

complessivo di € 75.254,30 di cui € 68.413,00 per lavori ed € 6.841,30 per IVA al 10%. 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere:  

 all’approvazione degli atti relativi al 2° SAL ed al 2° certificato di pagamento; 

 alla liquidazione di € 75.254,30 in favore della ditta Giordano s.r.l..  



Dato atto che la ditta Giordano s.r.l. è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali 

giusta la documentazione DURC in atti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il DPR 554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

Vista la Legge 15.05.1997, n° 127; 

Visto il T.U. 267/00; 

DETERMINA 

 

1) La premessa è parte integrante del presente atto; 

2) Di approvare il secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/07/2014,  dal quale risulta 

che la ditta Giordano s.r.l. con sede a Cosenza alla via Milelli 26/B,  ha eseguito lavori al 

netto del ribasso d’asta del  24,469% per € 276.144,44 compresi oneri di sicurezza;   

3) Di approvare il secondo certificato di pagamento lavori e contestualmente liquidare alla ditta 

Giordano s.r.l. la somma  di € 75.254,30 di cui € 68.413,00 per lavori ed € 6.841,30 per IVA 

al 10%, con riferimento alla fattura n. 4/2014 del 01/08/2014; 

4) Dare atto che all’onere derivante dall’esecuzione della presente si provvederà  con i fondi di 

cui al contributo regionale avanti citato; 

5) Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, con 

l’inserimento del CUP E72I09000100002 e del CIG 0441971600, demandando all’Ufficio 

medesimo la verifica del rispetto del D.M. 40/08; 

6) La presente determinazione sarà trasmessa: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.; 

- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

 

 

 

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

       Responsabile dell’Area Tecnica  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 



 

Note dell’Ufficio di Ragioneria 

 

Capitolo  

Stanz. Comp./Res. …. E. ______________ 

Imp. Assunti ………...E. ______________ 

Disponibilità ………...E.  _____________ 

Impegno Attuale ……E.  _____________ 

Succ. disponibilità ….E.   _____________ 

 

Il Contabile 

         ______________________________ 

 

“Il Responsabile del Procedimento esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della determinazione in esame”. 

Lì …………………. 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267 

 

Addì ……………. 

 

    Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line 

in data ……………….. al n. ………, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 

 
                               

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 


