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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 264 del 21 maggio 2015 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 27 del 21 Maggio 2015
Registro Generale Nr. 108 del 21 Maggio 2015

OGGETTO : Presa d’atto della nota del 13 maggio 2015, acclarata al prot. n. 3020
del 13 maggio 2015, fatta pervenire dall’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di
MANETTA Franco da Pignataro Interamna, Via Monne, n. 3/B – Part. IVA:
02162980607 – Cod. Fisc.: MNTFNC69C14C034W.
Revoca determinazione nr. 43 del 01 agosto 2013, avente ad oggetto: Lavori di
“Ampliamento Cimitero Comunale – 9° Lotto”. Affidamento diretto all’impresa
MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco da Pignataro Interamna.
CUP: I23D13000140004 - CIG: 52538530A7
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
20/06/2006, 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;
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 PREMESSO che con atto di C.C. nr. 42 del 14/02/1981, esecutivo, questo Ente ha conferito
all’ing. Francesco SANTORO, da Cassino, l’incarico di progettazione e direzione lavori
dell’ampliamento del Cimitero Comunale;
 CHE con precedente atto consiliare nr. 34 del 07/08/1986, vistato dal CO.RE.CO. di Frosinone
il 19/09/1986, con il numero speciale 37767, è stato approvato il progetto generale di
ampliamento del Cimitero Comunale;
 CHE, con la morte del suddetto professionista, l’attività dello studio è stata portata avanti dal
figlio ing. Vincenzo SANTORO, da Cassino;
 CHE questo Ente, trovandosi nella necessità di eseguire ulteriori lavori di ampliamento del
Cimitero Comunale, ha già affidato detti lavori (6°, 7° e 8° Lotto) all’ing. Vincenzo
SANTORO (G.M. nr. 168 del 23/10/2002, G.M. nr. 122 del 07/08/2002, G.C. nr. 02 del
05/01/2005 e G.C. nr. 70 del 29/05/2007);
 RICHIAMATI altresì i successivi atti consiliari nr. 4 del 19/01/1987, nr. 24 del 30/03/1988, nr.
25 del 17/03/1990, nr. 282 del 25/08/1994, nr. 108 del 27/10/1998, nr. 78 del 09/04/2003, nr. 100
del 07/12/2005 e n. 31 del 13/03/2008, relativi all’approvazione del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°
stralcio della suddetta opera pubblica;
 CHE con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 62 del 26/11/2012 e
successiva convenzione Rep. n. 89 del 27/11/2012, è stato dato incarico all’Ing. Vincenzo
SANTORO per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, relativa al IX^ Stralcio del
Cimitero Comunale;
 CHE con ulteriore determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 04 del 21/01/2013 è
stato incaricato il Consulente Ufficio Tecnico Comunale, arch. Giacinto EVANGELISTA,
nato a Pignataro Interamna il 06/02/1953 residente a Pignataro Interamna, Cod. Fisc. VNG
GNT 53B06 G662Q, con studio professionale in Pignataro Interamna, Via Roma, n. 74,
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone, al nr. 252,
nell’ambito delle attività di cui alla convenzione Rep. 07 del 03/07/2008, successivamente
rinnovata per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (G.C. n. 03 del 04/01/2013), all’art. 1,
lettera a), prevede che il predetto tecnico assicuri le “progettazioni di opere pubbliche di
importo lavori fino a €. 25.822,84 con le relative direzioni lavori, secondo le rispettive
competenze, a richiesta dell'Amministrazione”, per il coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera in questione;
 CHE con deliberazione di G.C. nr. 114 del 18/07/2013, è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in questione, nell’importo complessivo di €. 37.026,04, di cui €. 35.601,97 per
lavori oltre €. 1.424,07 per oneri di sicurezza;
 CHE i lavori sono autofinanziati con i proventi delle concessioni dei costruendi loculi ed
ossari, con imputazione al servizio 2.10.05.04 – Cap. 1, del bilancio 2013, nell’ambito degli
interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche triennio 2013/2015, elenco annuale
2013 (schema approvato con G.C. nr. 157 del 09/10/2012);
 CHE, con propria precedente determinazione nr. 43 del 01 agosto 2013, previo contatti per le
vie brevi, era stata affidata all’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco da
Pignataro Interamna, Via Monne, n. 3/B – Part. IVA: 02162980607 – Cod. Fisc.:
MNTFNC69C14C034W, su sua dichiarazione di disponibilità, l’esecuzione dei lavori in
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questione, con il ribasso del 3,000% sull’importo dei lavori, come da dichiarazione di
disponibilità del 31 luglio 2013, acclarata al prot. n. 7586 del 31 luglio 2013;
 CHE, in esito a detta determinazione, era stata invitata l’impresa e sollecitata più volte
verbalmente a presentare la documentazione di legge, per la formale stipula del contratto;
 CHE detti inviti sono rimasti senza esito, e, al contrario, con nota del 13 maggio 2015,
acclarata al prot. n. 3020 del 13 maggio 2015, l’impresa in questione ha comunicato che, per
motivi aziendali, non è più in grado di poter eseguire i suddetti lavori, rinunciando
formalmente all’esecuzione;
 RITENUTO opportuno prendere atto della citata comunicazione e revocare la citata
determinazione nr. 43 del 01 agosto 2013, al fine di poter adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza;
 VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163;
 VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
 TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da
ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di prendere atto, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti
integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, della nota del 13 maggio 2015,
acclarata al prot. n. 3020 del 13 maggio 2015, fatta pervenire dall’impresa MA.FRA.
COSTRUZIONI di MANETTA Franco da Pignataro Interamna, Via Monne, n. 3/B – Part. IVA:
02162980607 – Cod. Fisc.: MNTFNC69C14C034W, con la quale ha comunicato che, per motivi
aziendali, non è più in grado di poter eseguire i lavori “Ampliamento Cimitero Comunale – 9°
Lotto”, rinunciando formalmente all’esecuzione, manifestata con dichiarazione di disponibilità
del 31 luglio 2013, acclarata al prot. n. 7586 del 31 luglio 2013;
3) Di revocare, pertanto, ad ogni effetto di legge, la propria precedente determinazione nr. 43 del
01 agosto 2013, avente ad oggetto: Lavori di “Ampliamento Cimitero Comunale – 9° Lotto”.
Affidamento diretto all’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco da Pignataro
Interamna. CUP: I23D13000140004 - CIG: 52538530A7.
 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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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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