
COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COPIA 

N. 260 

Reg. Gen. N. 425                                                                                  del 21/12/2021 

 

 
OGGETTO: 

Messa in sicurezza Fiume Carito.  

Affidamento incarico per Progettazione definitiva -  esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione – CUP: H77C19000050001 – CIG: 85665550D3 

 
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: 

 con la Legge di Bilancio 2020 sono stati previsti dei fondi per la progettazione; 

 l’articolo 1, commi da 51 a 58  come modificato dall'art. 1, comma 10-septies, del decreto legge 

30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto, in favore 

degli enti locali, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte della spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 

edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

 Che entro il termine perentorio del 15 maggio 2020 per come espresso della legge sopra citata, 

il Comune di Altilia, ha trasmesso al Ministero dell'interno apposite richieste per un totale di 

707.000,00 (settecentomila euro) coì suddivisi: 

 € 483.000,00 (quattrocentoottantatremila) per spese di progettazione per lavori di 

Riduzione del Rischio idraulico del Fiume Savuto; 

 € 150.000,00 Per progettazione lavori messa in sicurezza fiume Carito; 

 € 74.000,00 (settantamila) per progettazione lavori messa in sicurezza di un’area del 

centro abitato di Altilia; 

 con la comunicazione del 1 Settembre 2020, è stato adottato il decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020 - 

diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione "I 

DECRETI", ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione del predetto 

contributo per l'anno 2020 agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 maggio 2020, 



hanno trasmesso al Ministero dell'interno apposite richieste ritenute ammissibili e riportate nell' 

allegato 1 del decreto interministeriale; 

 Visto l’allegato 1 con la quale il comune di Altilia a seguito delle richieste sopra citate è stato 

inserito il comune di Altilia nella graduatoria al numero: 3265, 3266 e 3267 per un importo 

complesivo di € 707.000,00; 

 Che con il Decreto Agosto n.104 del 14 agosto 2020 sono stati incrementati i fondi per la 

progettazione di ulteriori 300 milioni per l’annualità 2020 e che quindi il Comune di Altilia 

rientra tra i beneficiari; 

 Che con D.G.M. n. 73 del 02/09/2020 veniva dato atto di indirizzo all’Ufficio tecnico Comunale 

per procedere con gli adempimenti necessari; 

 con Decreto Ministeriale del 07/12/2020 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria e 

quindi il Comune di Altilia è beneficiario di euro 707.000,00 per le attività di progettazione 

come sopra specificato, da affidare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso 

 Che per l’intervento di “Messa in sicurezza Fiume Carito” è stato finanziato per un importo 

relativo alle spese tecniche pari ad euro 150.000 così come definite dal seguente Quadro 

economico: 
 



A) LAVORI A MISURA € 980,000.00

A.1) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 950,000.00

A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 30,000.00

Sommano A   € 980,000.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti e indagini:

B.1.1) Piano esecutivo delle indagini geologiche e geotecniche € 8,000.00

B.1.2) Relazione geologica € 4,000.00

B.1.4) Rilievo topografico € 2,500.00

Sommano B.1 € 14,500.00

B.2) Spese tecniche:

B.2.1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, CSP € 74,500.00

B.2.2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori, CSE, CRE € 86,000.00

Sommano B.2 € 160,500.00

B.3)
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice 

(max 2%) sui servizi di progettazione
2.00% 1,490.00

Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice 

(max 2%) sui lavori
2.00% 19,600.00

Sommano B.3   € 21,090.00

B.4) Supporto al RUP 20,000.00

Sommano B.4 € 20,000.00

B.5)
Eventuali spese per commissioni giudicatrici, stazioni 

appaltanti, ecc.
€ 2,500.00

Sommano B.5   € 2,500.00

B.6) Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc. € 1,504.00

Sommano B.6   € 1,504.00

B.7) Verifica progettazione € 8,000.00

Sommano B.7   € 8,000.00

B.8) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

B.8.1.1) Oneri relativi alle casse professionali geom, ing. e arch. 4.00% € 2,980.00

B.8.2) IVA su spese tecniche e contributo cassa professionale 22.00% € 17,045.60

B.8.3) IVA su lavori, costo manodopera e oneri di sicurezza 22.00% € 223,960.00

Sommano B.8   € 243,985.60

 

TOTALE PROGETTO     Somma di (A + B)   € 1,696,065.20

QUADRO ECONOMICO

 
 

CONSIDERATO che con determinazione n. 6 del 11/01/2020 è stato dato incarico per la progettazione 

definitiva ed esecutiva al RTP (Ing. Ercole Gallucci, Ing. Selena Furioso, Ing. Gianfranco Palmieri) per 

un importo complessivo di euro 74.500,00 oltre cassa ed iva; 
 

VISTO il progetto definitivo consegnato dai progettisti incaricati, di cui l’Ing. Selena Furioso ne ha curato la 

redazione del definitivo, mentre gli altri due componenti del RTP cureranno la progettazione esecutiva e 

CSP; 

 

VISTA altresì la fattura n. FPA 17/21 del 15/12/2021 trasmessa dall’Ing. Selena Furioso  per un importo 

complessivo di euro 32.240,00; 

 

 

 



DETERMINA 
1. Di liquidare la fattura n. 17/PA del 15/12/2021  trasmessa dall’Ing. Selena Furioso di euro 31.000, 

oltre 4% di Cassa per un importo complessivo di euro 32.240,00; 

2. Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell’Ente, 

www.comune.altilia.cs.it, nonché all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                  F.to  (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)Sindaco 
  

 

 
 

 

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     Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo ONLINE Dell’ente  

 

                                                                          IL RESPONSABILE DELL’ALBO ONLINE 

                            F.to        Sig.         Fiorito Tonino 
 


