
 

COMUNE DI ALTILIA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

- UFFICIO TECNICO COMUNALE - 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COPIA 

Prot. n.                              59                                                                                  Del  16/03/2021 

Reg. Gen. Prot. n.            91                                                                                  Del  16/03/2021 

 
OGGETTO 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO R3 

RICADENTI NEL COMUNE DI ALTILIA Approvazione a saldo D.L. e CSE 

– CUP: H73H18000180001 – CIG: 82067242E3 

 
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Marzo, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

PREMESSO CHE: 
-  che l'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede: "Gli enti di cui al 

comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro i/ termine 

perentorio de/ 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento de/ contributo. La 

richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di 

progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa 

opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione 

all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per 

ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento 

programmatorio; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 

1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro 

per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di5.000.000 di euro per i comuni 

con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie 

di investimenti che sono specificatamente individuate ne/ decreto del Ministero dell'interno 

con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande. 

-  che il citato decreto all'articolo 2 ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il 

contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il 

seguente ordine di priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) 

investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in 

sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà 

dell'ente. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili: a) 

di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal 

competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per 

la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture 

e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello 

di resilienza dal rischio idraulico o di frana;  



- VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2019, stabilito dal 

citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del 

contributo per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 4.381.663.599,87 come 

riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 

- con il Decreto che il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze con la quale il comune di Altilia è beneficiario del contributo, individuato ai sensi 

dell'articolo 2, ed è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 

otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. 

- che il suddetto Decreto prescrive espressamente il tempo stabilito per procedere 

all’affidamento dei lavori per cui si rende necessario avviare le attività volte alla realizzazione 

di un progetto, nonché di dare atto di indirizzo all’UTC in tutte le fasi consequenziali per il 

perfezionamento della procedura di che trattasi. 

- Che con determinazione n.146 del 08/06/2020 è stato affidato incarico per la progettazione 

definitiva – esecutiva alla costituendo RTP Ing. Cervarolo Giuseppe – Ing. Ercole Gallucci – 

Ing. Francesca Pagliaro. 

- Che con delibera di Giunta n. 42 del 15/06/2020, si approvava il progetto definitivo/esecutivo 

avente ad oggetto INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO 

R3 RICADENTI NEL COMUNE DI ALTILIA , redatto dall’R.T.P. costituenda coordinato 

dall'Ing. Cervarolo Giuseppe, per una spesa complessiva di € 500.000,00. 

- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 95 reg. Gen. n. 166 del 

25/06/2020, si liquidavano le competenze tecniche relativamente alla redazione del progetto 

definitivo/esecutivo e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione; 

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di 

Altilia n.226 del 21/08/2020, si procedeva per l’affidamento dei lavori in questione, è stata 

indetta la Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 

50 del 2016. 

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. 226 del 21/08/2020, si stabiliva di 

procedere, tramite la Centrale Unica di Committenza formata tra il - Comune di Belsito (CS) 

Capofila -Comune di Altilia (CS) – Comune di Mangone - Comune di Santo Stefano (CS), ad 

avviare, l’affidamento dei lavori in questione, con una Procedura negoziata ai sensi dell’art 

36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 04.09.2020 è stato approvato il 

bando/disciplinare/lettera d'invito ed i relativi allegati. 

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. 159 – Reg. Gen. 262 del 

17/09/2020 si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori di  

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO R3 RICADENTI 

NEL COMUNE DI ALTILIA, all'Impresa SC COSTRUZIONI SRL con sede in VIA 

SERRA SOTTANA N. 38, Cosenza (CS), 87100, la quale ha presentato l’offerta nei termini 

che precedono, per un importo di €  304.038,00, cui vanno aggiunti €  5.000,00 per gli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 309.038,00. 

- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 173 reg. Gen. n. 280 del 

25/09/2020 i lavori sono stato aggiudicati definitivamente, all'Impresa SC COSTRUZIONI 

SRL con sede in VIA SERRA SOTTANA N. 38, 87100 Cosenza (CS), per un importo 

contrattuale di € 309.038,00 oltre IVA. 

-  Che con verbale del 28/09/2020 furono consegnati i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016;  

- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 186 reg. Gen. n. 300 del 

08/10/2020, si approvava e liquidava il 1° SAL dei lavori a tutto il 06/10/2020,  con il relativo 

certificato di pagamento per un importo di € 82.000,00 + iva al 10% di € 8.200,00 così per un 

importo complessivo di € 90.200,00; 

- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 193 reg. Gen. n. 311 del 

14/10/2020, si liquidava in acconto la Direzione Lavori e CSE relativamente al 1 SAL; 



- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 245 reg. Gen. n. 390 del 

16/12/2020, si approvava e liquidava il 2° SAL dei lavori a tutto il 14/12/2020, trasmesso dal 

Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Cervarolo e acquisito al nostro Prot. N. 1764 del 

14/12/2020, con il relativo certificato di pagamento per un importo di € 165.316,00 + iva al 

10% di € 16.531,60 così per un importo complessivo di € 181.847,60; 

- che con determinazione del responsabile del Servizio Reg. n. 55 reg. Gen. n. 86 del 

11/03/2021, si approvava e liquidava lo Stato Finale dei Lavori, il certificato di ultimazione 

lavori, la relazione sul conto finale e il relativo certificato di regolare esecuzione emesso dal 

DD.LL., Ing. Giuseppe Cervarolo, per un importo di € 97.724,53 + iva al 10% di € 9.772,45, 

così per un importo complessivo di € 107.496,98 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

- considerato che si devono liquidare a saldo la Direzione Lavori e CSE relativamente allo Stato 

Finale di cui sopra; 

- Vista la fattura n. 29/2021 del 09/03/2021, fatta pervenire dal professionista Ing. Cervarolo 

Giuseppe per un importo di euro 12.000,00 oltre cassa (4%) ed iva (22%), per un importo 

totale di euro 15.225,60; 

- Vista la fattura n. 4_21 del 09/03/2021, fatta pervenire dal professionista Ing. Ercole Gallucci 

per un importo di euro 5.500,00 oltre cassa (4%) esente di iva, per un importo totale di euro 

5.720,00; 

- Visti i DURC; 

- Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 VISTO il d.lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017; 

 Visto il capitolo di spesa 1262.01 del bilancio c.e. gestione RR.PP.;  

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 

2000 artt. 183 e 193; 
 

DETERMINA 

 

1. Quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare, per come liquida, con il presente atto:  

 la fattura n. 29/2021 del 09/03/2021 fatta pervenire dall’ Ing. Ceravolo Giuseppe, nato a 

Cosenza il 06/05/1982, residente in Via Acquafredda, n. 23 – 87010 Torano Castello 

(CS), iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 4577, 

C.F.CRVGPP82E06D086Y, quale saldo delle competenze tecniche relativamente alla 

Direzione Lavori e CSE, per un importo di euro 12.000,00 oltre cassa (4%) ed iva 

(22%), per un importo totale di euro 15.225,60; 

 la fattura n. 4_21 del 09/03/2021, fatta pervenire dall’ Ing. Ercole Gallucci, nato a 

WIPPERFURTH (GERMANIA) il 12/04/1968 iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Cosenza con n. 2591, quale saldo delle competenze tecniche relativamente 

alla Direzione Lavori e CSE, per un importo di euro 5.500,00 oltre cassa (4%) esente di 

iva, per un importo totale di euro 5.720,00; 

3. Di liquidare imputando la spesa complessiva di € 20.945,60 sul Cap. 2760.01 del bilancio 

c.e gestione RR.PP.; 

4. Di dichiarare la determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 



 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo one-line dell’Ente  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

                                                                                                                 F.to     Fiorito Tonino 
 


