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DIOCESI DI LOCRI-GERACE  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO 89040 BIVONGI (RC)  

OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE”. PARROCCHIA SAN 

GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO DI BIVONGI (RC) LEGGI REGIONALI N. 24/1987 – 47/2011. 

CODICE CUP: F47H16001540002  

 

DETERMINAZIONE n. 02 del 15.04.2020  
  

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL COLLAUDATORE STATICO  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  

  

PREMESSO che: Con determina n. 01 del 01/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE” PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
DECOLLATO DI BIVONGI (RC) per un importo € 150.000,00, che verrà fronteggiato con l’utilizzo del 
contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso 
il settore N. 2 relativo alla programmazione e coordinamento opere pubbliche, amministrazione, norme 
sismiche, assistenza APQ difesa del suolo in base al Decreto del Dirigente Generale N. 4529 del 
14/05/2015 che ha concesso alla Parrocchia San Giovanni Battista Decollato di Bivongi (RC) un contributo 
costante pluriennale di rata annua di €. 9.560,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento 
dell’intervento relativo a “Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale” di importo complessivo di €. 
150.00,00;  

VISTA la propria determinazione a contrattare n. 02 del 08/11/2017 con la quale è stata indetta gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) o b) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori 
di SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE;  

VISTA la lettera d’invito del 10/01/2018;  

VISTO il verbale di gara d’appalto procedura negoziata con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, redatto in data 07/03/2018, relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori suddetti, da cui si 
evince che la Ditta Consorzio Krea s.r.l. con sede in via Saru Spina 7 Acireale (CT) aggiudicataria in via 
provvisoria per l’importo di € 82.515,38 oltre € 4.516,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 
quindi per un totale di € 87.031,77 oltre IVA di € 8.703,17; 47H16001540002;  

VISTA la determinazione n° 3 del 20.03.2018 di omologazione verbale di gara e di aggiudicazione in via 
definitiva l’appalto dei lavori suddetti alla Ditta Consorzio Krea s.r.l. con sede in via Saru Spina 7, Acireale 
(CT), per l’importo di € 87.031,77 oltre IVA di € 8.703,17 – ribasso offerto 26,133%;  

VISTO il contratto dei lavori stipulato in data 13/06/2018 con la ditta “ANTON’S SCAVI & COSTRUZIONI 
S.R.L.”, ditta consorziata del Consorzio Krea s.r.l., con sede in Bovalino (RC) via Taranto n. 13 codice 
fiscale e partita Iva n. 02760160800, registrato a Locri in data 03/07/2018 al  
n. 806 serie III;  

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 06/08/2018 tra il Direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;  
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VISTA la determina del 22/05/2018 di rimodulazione del quadro economico post gara;  

CONSIDERATO che all’interno del suddetto quadro economico così come rimodulato risulta confermata 
nel suo complesso la somma di €. 17.433,66 comprensivo del Contributo integrativo al 4% e oltre I.V.A. al 
22%;  

VISTA la nota del 26/03/2019 a firma dell’ing. Domenico Squillacioti, progettista e direttore dei lavori, del 
dott. Bruno Furina, incaricato per lo studio geologico, dell’ing. Tullio Coniglio, incaricato per il collaudo 
statico delle opere, riportante gli schemi di parcella per come stabilite dal DM 17/01/2016 e la relativa 
ripartizione delle competenze tecniche sottoscritta dagli tecnici incaricati sulla base delle somme disponibili 
e corrispondenti al 15% della somma autorizzata dalla Regione Calabria con Decreto del Dirigente 
Generale N. 4529 del 14/05/2015 che, dedotte delle competenze del Responsabile del Procedimento pari 
ad €. 2.324,49, ammontano ad €. 15.109,17, e nello specifico: a) Progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione misura, contabilità, liquidazione, 
C.R.E., l’importo è fissato in €. 12.042,00; b) Studio geologico l’importo è fissato in €. 1.541,14; c) Collaudo 
statico importo fissato ad €. 1.526,03, importi stabiliti ed accettati in relazione alla quantità ed alla 
complessità dell’attività in oggetto; 

VISTO la lettera di incarico del 11/06/2016 all’ing. Tullio Coniglio, libero professionista, con studio 
in Bivongi  (RC) via G. Verdi n. 20, da parte del legale rappresentante dell’Ente Parrocchia San 
Giovanai Battista Decollato con sede in Bivongi Via Duomo; 
  
VISTO il certificato di collaudo statico del 16 marzo 2020 trasmesso dal tecnico collaudatore incaricato, 
Ing. Tullio Coniglio, con PEC all’indirizzo parrocchia.bivongi-pazzano@pec.it in data 04/04/2020; 

VISTA  l’attestazione della relazione di collaudo statico della Regione Calabria Dipartimento lavori pubblici 
prot. N. 127197/2020 del 03/04/2020 Pratica RC_2016_00296;   

DATO ATTO che al finanziamento della spesa necessaria per il collaudo statico delle opere  si farà fronte 
con il contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 
attraverso il settore N. 2 relativo alla programmazione e coordinamento opere pubbliche, amministrazione, 
norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo in base al Decreto del Dirigente Generale N. 4529 del 
14/05/2015 che ha concesso alla Parrocchia San Giovanni Battista Decollato di Bivongi (RC) un contributo 
costante pluriennale di rata annua di €. 9.560,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento 
dell’intervento relativo a “Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale” di importo complessivo di €. 
150.00,00 attraverso il contratto di prestito sottoscritto in data 19/10/2017 con UbiBanca, filiale di Siderno, 
per l’importo totale di credito pari ad €. 150.000,00 a favore della Parrocchia San Giovanni Battista 
Decollato con sede in Bivongi via Duomo; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione a saldo delle competenze professionali per 
collaudo statico a favore del tecnico incaricato Ing. Tullio Coniglio;  

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -Codice dei Contratti Pubblici;  

DETERMINA  

Di liquidare e pagare, per le attività tecniche dell’incarico professionale per competenze del collaudatore 
statico relativo ai lavori di SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE” PARROCCHIA SAN 
GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO DI BIVONGI (RC) la somma complessiva di € 1.478,33 (compreso 
oneri previdenziali) a favore dell’Ing. Tullio Coniglio con studio in Bivongi (RC) alla via G. Verdi, 20 – P.IVA  
00842290801 - relativa alla fattura n° 04/2020 del 16.03.2020 precisando che sull’importo di €. 1.478,33 si 
applica la Ritenuta d’acconto per €. 233,03 e che pertanto la somma da liquidare è di €. 1.245,31 
(diconsi euro milleduecentoquarantacinque/31) tramite bonifico sul c/c bancario presso UBI BANCA filiale 
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di Monasterace (RC) - Cod. IBAN: IT17A0311181460000000001922;  

Di dare atto che i lavori di “SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARROCCHIALE” PARROCCHIA SAN 
GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO DI BIVONGI (RC)” sono finanziati attraverso il contratto di prestito 
sottoscritto in data 19/10/2017 con Ubi  Banca, filiale di Siderno, per l’importo totale di credito pari ad €. 
150.000,00 a favore della Parrocchia San Giovanni Battista Decollato con sede in Bivongi via Duomo;  

Di sottoporre la presente determina al Nulla Osta al Settore 12 della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria.  
 
La presente determina, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web della Diocesi di 
Locri-Gerace e alla bacheca della parrocchia di san Giovanni Battista decollato in Bivongi ai fini della 
generale conoscenza.   
 
Bivongi, 15/04/2020                                                           Il Responsabile del Procedimento  

- arch. Giorgio Metastasio (*) –  
 

 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  


