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COPIA
DETERMINAZIONE  n.   335

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione
intercomunale Levanto - Bonassola: impegno incentivi ai sensi art. 92 del
D. Lgs 163/2006

L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 07 del 19/08/2014 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Settore Urbanistica ed Edilizia privata  ha provveduto ad affidare
al Capo Settore le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2014 avente oggetto:-
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016
la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/07/2014 con la quale è stato approvato-
il Piano delle Risorse Obiettivi anno 2014;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 30/05/2008 con la quale sono stati approvati-
il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Programma Attuativo Regionale  (PAR)
FAS 2007-2013 che definisce, tra l’altro, come opera prioritaria da realizzare lo Schema
depurativo di Levanto-Bonassola impianto consortile
l’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente,-
dall’A.A.T.O. Spezzino, dal Comune di Levanto e dal Comune di Bonassola in data
10/12/2009 per la Tutela della Acque e la Gestione Integrata delle Risorse Idriche;
il decreto del Direttore Generale Regione Liguria – Giunta  Regionale – Dipartimento-
Ambiente n. 581 del 28/12/2009 con il quale è stato impegnato a favore del Comune del
Comune di Levanto, l’importo di € 5.000.000, per il cofinanziamento dell’intervento in
oggetto;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 28/01/2011 con la quale è stata definita la-
modalità di erogazione dei fondi  prevedendo l’erogazione del 10% del finanziamento a
titolo di acconto, su richiesta dell’ente beneficiario per spese relative alla progettazione
degli interventi di cui alla D.G.R. 908 del 3/7/2009, tra i quali lo Schema depurativo di
Levanto-Bonassola: impianto consortile
che con lettera prot. n. 17291 del 15/11/2013 il Comune ha inoltrato alla Regione Liguria-
richiesta di acconto del 40% del contributo assegnato, così come previsto dal bando PAR-
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FAS 2007-2013. Linea di Azione B2 Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali.
Progetto 1: Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione. Schema depurativo di
Levanto-Bonassola: impianto consortile
la propria determinazione n. 343 del 31/12/2013 con la quale è stato assunto un primo-
impegno di spesa di € 1.640.00,00 in favore della società Levante Sviluppo S.p.a. quale
stazione appaltante dei lavori di realizzazione del depuratore di che trattasi, per il
trasferimento di pari importo di contributo proveniente dalla Regione Liguria, liquidato in
data 24/01/2014 con propria determinazione n. 36
la propria determinazione n. 178 del 16/07/2014 con la quale è stata impegnata e liquidata-
alla Società Levante Sviluppo s.p.a. la somma di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00)
quale ulteriore quota del contributo erogabile fino a coprire il 50% della somma erogabile
come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 28/01/2011, a titolo di acconto
per la realizzazione dell’intervento

CONSIDERATO CHE:
con nota della Società Levante Sviluppo S.p.a.  prot. n. 0014596 del 24/09/2013 il-
Presidente Ilario Agata chiedeva al Comune di Levanto, in qualità di beneficiario finale
dell’opera del depuratore consortile Levanto-Bonassola, di indicare il nominativo del
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione;
con nota del 04/10/2013 prot. 001164/U.S. il Sindaco pro-tempore di Levanto Moggia-
Maurizio comunicava che l’incarico richiesto con nota 14596/2014 del Presidente della
Società Levante Sviluppo s.p.a. sarebbe stato assolta dall’Ing. Angelo Caffarata, Capo del
Settore III: “Urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici, manutenzione e servizi
pubblici locali , raccolta trasporto e smaltimento RSU , protezione civile e ambiente”
con determinazione  n° 213 del 26/08/3013 di questo settore  è stato  liquidato un primo-
acconto di € 16.881,82 per incentivi ai sensi dell’art 92 del D.Lgs 163/2006 comprensivi
degli oneri a carico dell’Amministrazione
con nota 17/12/2014 della Soc Levante Sviluppo S.p.A   registrata al prot. generale n°-
0020536 del 18/12/2014  del Comune di Levanto, si certifica che le somme spettanti al
Comune di Levanto da parte della  Società Levante Sviluppo S.p.a. per  incentivi al
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, a seguito della
realizzazione dell’opera fino al 15/12/2014, ammontano a 36.600,00 e che la differenza  di €
19.718,18 verrà versata a seguito di richiesta da parte del Comune;

VISTI:
il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle-
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e nello specifico l’art. 92 c. 5;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del  Codice dei contratti pubblici relativi a-
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato
con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
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Regolamento per la ripartizione deli incentivi per la progettazione in terna e la-
pianificazione di cui all’art. 92 del d. Lgs. N. 163 approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 127 del 24/09/2013;

PER tutto quanto alle premesse;

D E T E R M I N A

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di impegnare e  la somma complessiva di € 19.718,18 per incentivi spettanti al Comune per2.
Direzione  Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione maturati fino al
15/12/2014 per la realizzazione del costruendo depuratore intercomunale levanto _
Bonassola,

di dare atto che la spesa complessiva di € 19.718,18 trova idonea copertura nel capitolo 393.
“Incentivi al personale finanziati con contribuzione Levante Sviluppo S.p.a.” intervento
codice 1090401 del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità;

Si trasmette il presente atto al responsabile del Settore Finanza e Contabilità per i conseguenti
adempimenti

Levanto, 19-12-2014.

IL RESPONSABILE
SETTORE III TECNICO

F.to (Ing. ANGELO CAFFARATA )

________________________________________________________________________________
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 20-12-2014

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

________________________________________________________________________________
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