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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA

♦
Nr. 26
Data 01/07/2013

OGGETTO: "Programma di riqualificazione urbana per alloggi ,a canone
sostenibile". Liquidazione competenze geologo.
CIG: ZF00AB2A1B

L’anno duemilatredici, il giorno primo del mese di luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO
■S che, con Decreto n. 2295 del 26 marzo 2008, il Ministro per le Infrastrutture ha attivato un

“program m a di riqualificazione urbana p er alloggi a canone sostenibile” finalizzato ad
incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché, a
migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da forte disagio
abitativo;
S

che, la Regione Calabria, con Delibera di Giunta del 9 giugno 2008, n. 395, ai sensi dell’articolo 4 del
Decreto Ministeriale n. 2295 del 26 marzo 2008, ha aderito al “programma”, prevedendo, a carico del
bilancio regionale, una quota di cofmanziamento;

S

che, con Decreto n. 12368 del 10 settembre 2008, il Dirigente Generale dell’Assessorato ai Lavori
Pubblici, ERP, Politiche della Casa della Regione Calabria, ha approvato un “bando di concorso per la
realizzazione di alloggi da offrire a canone sostenibile”, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 17 maggio
2008;

S

che, avendo deciso di partecipare a tale bando, a cura dell’ufficio tecnico comunale, si è predisposto il
progetto preliminare teso a trasformare l’ex mattatoio comunale in alloggi a canone sostenibile ed a
riqualificare l’area circostante l’immobile;

v' che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 16/03/2009 , si è stabilito :
■ di partecipare al bando di concorso “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008 ed emanato dalla
Regione Calabria -Assessorato ai Lavori Pubblici-;
■ di approvare il progetto preliminare denominato: “Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal costo complessivo di
€. 1.752.000,00;

S

che, a seguito dell’istruttoria compiuta, la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 14118 del 13
ottobre 2010, ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, tra cui, l’intervento
proposto dal Comune di San Demetrio Corone, risulta utilmente collocato al 6° posto;

S

che, ai sensi del bando, entro 180 giorni dall’approvazione della graduatoria dei programmi ammessi a
finanziamento, i Comuni approvano i progetti esecutivi che, devono essere trasmessi ai competenti
Uffici regionali, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo dell’ATERP di
Cosenza;

•S che, con determinazione n. 107 del 03.11.2010, si è indetta una gara per l’affidamento, ai sensi degli

artt. 51, 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e smi, rivolgendo l’invito a cinque soggetti, con l’aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 81 e segg. del Codice degli Appalti, delle
seguenti prestazioni professionali: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,
comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell’articolo 93, e delliarticolo 130 del
Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), nonché degli articoli 91, 92 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
S

che, con determinazione n. 5 del 20/01/2011, sulle risultanze di gara, è stato affidato l'incarico di
progettazione all'Arch. Salvatore Dessi, nato a Castrovillari (CS) 1' 08.10.1974 e residente in
Castrovillari alla Via Michele La Sala 18;

■S che il tecnico progettista, dovendo procedere al calcolo strutturale delle opere da realizzare, ha

necessitato dello studio geologico e pertanto con determinazione n. 27 del 16/02/2011 si è dato incarico
al geologo Dr. Loricchio Demetrio, nato il 26.01.1952 a San Demetrio Corone ivi domiciliato alla Via
Maratona, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
S

che il tecnico incaricato ha espletato l'incarico e pertanto si può procedere alla liquidazione delle
competenze, giusta notula di prestazione occasionale n. 1 dell'01/07/2013, dell'importo complessivo di €
2.500,00;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di liquidare l'importo di € 2.500,00 al geologo Dr. Loricchio Demetrio, nato il 26.01.1952 a San
Demetrio Corone ivi domiciliato alla Via Maratona, per la redazione della relazione geologica;
2. di stabilire che la spesa graverà sulle somme a disposizione deH'Amministrazione del quadro
economico di progetto, da imputare sul Cap. 3255 RRPP2010;
3. di dare atto che la presente determinazione, per i suoi contenuti, viene pubblicata sul sito web
dell'Ente nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";
4. di precisare che la presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Salvatore LAMIRATA

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e
la correttezza all'azione am m inistrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in m ateria.
San Demetrio Corone, 0 1 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to S alv ato re LAMIRATA

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in m ateria.
San Demetrio Corone, 0 1 /0 7 /2 0 1 3

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F .to Sig. Paolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. S alvatore BELLUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al d isp o sto d ell’a rt. 151, co m m a 4, del D .lgs. n. 2 6 7 /2 0 0 0 ;
SI
A TTESTA
la c o p e rtu ra fin a n z ia ria d ella sp esa.
San Demetrio Corone, 0 1 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F .to Sig. Paolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to S alvatore BELLUCCI

È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
San Demetrio Corone, 01/07/2013
1 Responnsabile del Servizio Tecnico
Ing Sèlvatore Lamirata
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