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Oggetto: liquidazione acconto spese tecniche relative alla redazione del progetto
definitivo/esecutivo coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in
sicurezza del capannone ex Oleifìcio sede del CeDA n. 21 Locri. CIG. Z8C247BAB3.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime
parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e si attesta che, per
l’impegno assunto, esiste regolare
copertura finanziaria.
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Wanni

A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE
Il Dirigente
Vista
•
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
•
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno Maiolo
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2020;
•
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’azienda;
•
la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti in
economia;
•
la determinazione n. 561 del 25/07/2018 con la quale il dott. Vincenzo Maione è stato nominato RUP per
le procedure necessarie all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.
Dato Atto che con Determinazione n. 609 del 23/08/2018 si è affidato l’incarico per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’opera denominata “Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del Centro
divulgazione Agricola della Locride (RC) - CeDa n. 21” all’Ing. Cosimo Marino.
Dato Atto che con lettera prot. n. 11542 del 24/08/2018 il Responsabile del Procedimento, dott. Vincenzo
Maione, ha affidato l’incarico al suddetto professionista.
Dato Atto che con Determinazione n. 415 del 27/07/2020 si è approvato il progetto definitivo/esecutivo deno
minato “Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del Centro divulgazione Agricola della
Locride (RC) - CeDa n. 21”, inoltrato dal progettista e composto dei seguenti allegati progettuali: 1. Relazione
tecnica; 2. Elaborati grafici; 3; Documentazione fotografica; 4. Elenco Prezzi Unitari; 5. Computo Metrico
Estimativo; 6. Capitolato Speciale di Appalto; 7. Piano di Manutenzione; 8. Piano di Sicurezza e Coordina
mento; 9. Cronoprogramma; 10. Schema di contratto.
Dato Atto che in data 05/06/2020 è stata redatta dal RUP, in contraddittorio con il progettista, la validazione
del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/10.
Vista la fattura elettronica inoltrata dall’Ing. Cosimo Marino ed acquisita in ARSAC al prot. n. 8976 del
21/08/2020, dell’importo complessivo di € 2.200,00.
Ritenuto di poter liquidare all’Ing. Cosimo Marino un acconto sulle spese tecniche, relativamente alla proget
tazione defmitiva/esecutiva redatta ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammontante
complessivamente ad € 2.200,00 come da relativa fattura elettronica inoltrata dallo stesso professionista ed
acquisita al prot. n. 8976 del 21/08/2020.
Su proposta del RUP dott. Vincenzo Mione formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di liquidare all’Ing. Cosimo Marino un acconto sulle spese tecniche, relativamente alla progettazione
definitiva/esecutiva redatta ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammontante
complessivamente ad € 2.200,00 come da relativa fattura elettronica inoltrata dallo stesso professioni
sta ed acquisita in ARSAC al prot. n. 8976 del 21/08/2020;
di imputare la spesa complessiva di € 2.200,00, sull’impegno n. 469/2020 con imputazione sul cap.
U0100620101 assunto con determinazione n. 415 del 27/07/2020 del corrente esercizio finanziario;
di dare atto che per l’intervento in oggetto è stato assegnato il codice CIG n. Z8C247BAB3;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

