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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 266 del 21 maggio 2015 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 29 del 21 Maggio 2015
Registro Generale Nr. 110 del 21 Maggio 2015
OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. Lazio 2007/2013 attraverso il Progetto Integrato
Territoriale (P.I.T.) RL092, denominato “Valorizzazione del territorio di Cassino e della Valle dei
Santi”. D.G.R. n. 654 del 07/08/2009.
Intervento di “Ristrutturazione immobile adibito a ex scuola elementare per servizi ricreativi e
culturali di via Selvaroccio”.
CIG: 555994970E
CUP: I2713000240002
Liquidazione spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione all’ing. Enrico d’Onofrio.
L’Anno Duemilaquindici, il giorno Ventuno del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 26/06/2006,








integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la
gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti
della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e
dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
VISTO il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere
preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
PREMESSO che, con determinazione del responsabile LL. PP. nr. 25 del 01/04/2010 (rettificata con
successiva determinazione n. 01 del 15/01/2014) e successiva convenzione Rep. n. 51 del 02/04/2010, è
stata incaricata della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione l’A.T.P. ing. Enrico D’ONOFRIO, nato a San Andrea del Garigliano il 04/03/1955, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al nr. 499, cod. fisc. DNFNCR55C04I265C e arch.
Silvano TANZILLI, nato a Gallinaro il 03/12/1952, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Frosinone al nr. 139, cod. fisc. TNZSVN52T03D881B, dell’intervento di “Ristrutturazione immobile
adibito a ex scuola elementare per servizi ricreativi e culturali di via Selvaroccio”, ai sensi del bando,
approvato con n. 654 del 07/08/2009 “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione dei
bandi pubblici per l’attuazione delle misure ad investimento asse III . Presentazione domande
individuali, domande inserite in Progettazioni Integrate Territoriali ed in Piani di Sviluppo Locale
(Leader)”, Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. Lazio 2007/2013 attraverso il Progetto Integrato Territoriale
(P.I.T.) RL092, denominato “Valorizzazione del territorio di Cassino e della Valle dei Santi”;
CHE, con atto di G.C. n. 71 del 09/04/2010, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento in questione, per un importo complessivo di €. 200.000,00;
CHE, a seguito dell’esame tecnico del progetto, effettuato dall’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone
della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e Pesca e sulla scorta
delle prescrizioni riportate nel provvedimento definitivo di concessione nr. 195/FR/2013/321 del
14/11/2013, inviato con nota prot. 94091/GR/04/11 del 14/11/2013, notificato in data 15/11/2013 all’Ente
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(acclarato al prot. n. 12849 del 18/11/2013), questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 177 del
10/12/2013, ha provveduto a: recepire il suddetto provvedimento di concessione ed a riapprovare il
quadro economico alle risultanze del contributo ammissibile, entro il termine di 30 giorni dalla notifica
del provvedimento stesso (avvenuta il 15 novembre 2013), per consentire il successivo espletamento della
procedura di gara con aggiudicazione definitiva e consegna lavori, da effettuarsi entro il termine di 150
giorni dalla suddetta data di notifica del provvedimento medesimo (D.G.R. n. 319 del 13/10/2013);
 CHE con deliberazione di G.C. nr. 13 del 16/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva riapprovato il
progetto esecutivo dei suddetti lavori di “Ristrutturazione immobile adibito a ex scuola elementare per
servizi ricreativi e culturali di via Selvaroccio”, per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €.
159.120,42 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €.
7.577,14 ed €. 40.879,58 per somme a disposizione dell’ Amministrazione, come richiesto con successiva
nota prot. n. 181861 del 19/12/2013, acclarata al prot. n. 14228 del 23/12/2013, l’Area Decentrata
Agricoltura di Frosinone della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia
e Pesca di Frosinone ha sollecitato l’approvazione ed invio del progetto esecutivo, entro 60 giorni
lavorativi a far data dalla notifica del provvedimento di concessione (D.G.R. n. 128 del 05/06/2013 e nota
Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 251621 del 02/07/2013);
 CHE con successiva determinazione n. 06 del 25/03/2014 e successiva convenzione Rep. n. 102 del
26/03/2014, è stato incaricato della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, l’ing.
Enrico D’ONOFRIO, da Cassino, del medesimo intervento;
 CHE i lavori sono cofinanziati ai sensi del bando, approvato con n. 654 del 07/08/2009 “Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione dei bandi pubblici per l’attuazione delle misure ad
investimento asse III . Presentazione domande individuali, domande inserite in Progettazioni Integrate
Territoriali ed in Piani di Sviluppo Locale (Leader)”, Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. Lazio 2007/2013
attraverso il Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) RL092, denominato “Valorizzazione del territorio di
Cassino e della Valle dei Santi” (provvedimento definitivo di concessione nr. 195/FR/2013/321 del
14/11/2013, inviato con nota prot. 94091/GR/04/11 del 14/11/2013 dell’Area Decentrata Agricoltura di
Frosinone della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e Pesca di
Frosinone, notificato in data 15/11/2013 all’Ente, acclarato al prot. n. 12849 del 18/11/2013), per €.
160.592,83 con imputazione al capitolo 20110 (ex servizio 2.04.02.05 - Cap. 4), Residui 2013 del bilancio
2015, e per €. 39.407,17 con imputazione al capitolo 20080 (ex servizio 2.04.02.01 - Cap. 3), Residui 2014
del bilancio 2015, a carico dell’Ente, mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP.
S.p.A.;
 CHE la suddetta opera è inserita, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel piano triennale
delle opere pubbliche triennio 2012/2014, elenco annuale 2012 (C.C. n. 29 del 30/12/2011, modificata con
atti di C.C. n. 01 del 31/01/2012 e n. 10 del 26/10/2012), ed è stata reiterata nel programma delle opere
pubbliche triennio 2013/2015, elenco annuale 2013 (C.C. n. 13 del 27/11/2013);
 CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 07 del 31/03/2014 e successivo
contratto Rep. 174 del 02/04/2014, registrato a Cassino in data 11/04/2014, al nr. 52, serie I^, nonché
successiva perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, approvata con atto di G.C. nr. 123 del
14/10/2014, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa MAGLIOZZI Bruno
Saverio con sede in Formia (LT), per un importo di €. 142.299,14 al netto del ribasso del 6,10%, oltre €.
7.577,14 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 149.876,28;
 ATTESO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 10 aprile 2014, con inizio lavori in data 19 maggio
2014 e risultano ultimati in data 30 ottobre 2014, come da determinazione del Responsabile del servizio
LL.PP. n. 04 del 30 gennaio 2015;
 VISTO il preventivo di parcella relativa alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione fatto pervenire dall’ing. Enrico D’ONOFRIO, acclarato al prot. n. 614 del 04/02/2015, di
complessivi €. 9.937,16, oltre oneri fiscali, regolarmente vistato dal consulente ufficio tecnico comunale in
data 15/05/2015;
 RITENUTO di dover liquidare e pagare il suddetto preventivo di parcella;
 VISTI i capitoli:
a) capitolo 20110 (ex servizio 2.04.02.05 - Cap. 4), Residui 2013 del bilancio 2015, ove risulta il contributo di
€. 160.592,83, concesso dalla Regione Lazio ai sensi del bando, approvato con n. 654 del 07/08/2009
“Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione dei bandi pubblici per l’attuazione delle misure
ad investimento asse III . Presentazione domande individuali, domande inserite in Progettazioni Integrate
Territoriali ed in Piani di Sviluppo Locale (Leader)”, Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. Lazio 2007/2013
attraverso il Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) RL092, denominato “Valorizzazione del territorio di
Cassino e della Valle dei Santi” (provvedimento definitivo di concessione nr. 195/FR/2013/321 del
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14/11/2013, inviato con nota prot. 94091/GR/04/11 del 14/11/2013, notificato in data 15/11/2013 all’Ente,
acclarato al prot. n. 12849 del 18/11/2013);
b) capitolo 20080 (ex servizio 2.04.02.01 - Cap. 3), Residui 2014 del bilancio 2015, ove risulta il mutuo di €.
39.407,17, pos. 6007678, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.,
dove risultano stanziate e conservate la somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione;
 DATO ATTO che la Regione Lazio ha accreditato, alla data odierna, la somma di €. 137.045,79 (€.
80.296,41 ed €. 56.749,38);
 VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, anche con acconti, per le motivazioni esposte nelle premesse, le spese
tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione immobile adibito a ex scuola elementare per servizi ricreativi e culturali di via
Selvaroccio”, come da preventivo di parcella indicato in premessa, pari a €. 9.937,16, oltre €. 397,49
per INARCASSA 4% ed €. 2.273,62 per I.V.A. 22% per complessive €. 12.608,27, detratta la
ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. 1.987,43, all’ing. Enrico D’ONOFRIO, per direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori indicati in oggetto, mediante bonifico sul
c.c. bancario UNICREDIT – Filiale di Cassino – IBAN: IT70G0200874371000400624808;
2) Di imputare la spesa complessiva di €. 12,608,27 come segue:
- €. 8.943,44 al capitolo 20110 (ex servizio 2.04.02.05 - Cap. 4), Residui 2013 del bilancio 2015, ove
risulta il contributo di €. 160.592,83, concesso dalla Regione Lazio ai sensi del bando, approvato con
n. 654 del 07/08/2009 “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione dei bandi pubblici
per l’attuazione delle misure ad investimento asse III . Presentazione domande individuali,
domande inserite in Progettazioni Integrate Territoriali ed in Piani di Sviluppo Locale (Leader)”,
Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. Lazio 2007/2013 attraverso il Progetto Integrato Territoriale
(P.I.T.) RL092, denominato “Valorizzazione del territorio di Cassino e della Valle dei Santi”
(provvedimento definitivo di concessione nr. 195/FR/2013/321 del 14/11/2013, inviato con nota prot.
94091/GR/04/11 del 14/11/2013, notificato in data 15/11/2013 all’Ente, acclarato al prot. n. 12849
del 18/11/2013);
- €. 3.664,83 al capitolo 20080 (ex servizio 2.04.02.01 - Cap. 3), Residui 2014 del bilancio 2015, ove
risulta il mutuo di €. 39.407,17, pos. 6007678, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.,
dove risultano stanziate e conservate la somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione;
3) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento, in favore dell’avente titolo, ad avvenuto accredito della corrispondente
somma da parte della Regione Lazio, a valere sul finanziamento sopra citato e/o mutuo della Cassa
DD.PP. S.p.A.;
4) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 21 maggio 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data
odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 21 maggio 2015.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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