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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 589 del 13 dicembre 2016 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 20 del 13 Dicembre 2016
Registro Generale Nr. 210 del 13 Dicembre 2016
OGGETTO: L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34 - “Messa
a norma e sicurezza, eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria Casa
Comunale”.
Importo contributo: €. 216.000,00. Intervento n. 3590.
Mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 - Importo totale: €. 210.873,04.
Approvazione del Q.T.E. consuntivo con rendicontazione finale di spesa dell’opera.
L’Anno Duemilasedici, il giorno Tredici del mese di Dicembre 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 di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr. 11/2016,
prot. 6569 del 05/10/2016;
 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 del servizio nr. 25 del 07/04/2006 e successiva convenzione Rep. 643
del 10/04/2006 venne conferito l’incarico per la progettazione e D.L. dei lavori di “MESSA A NORMA E
SICUREZZA,
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE” all’ing. Giuseppe EVANGELISTA da Pignataro
Interamna;
- con deliberazione di G.C. nr. 65 del 17/05/2006 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, di complessivi €. 216.000,00 redatto
dall’ing. Giuseppe EVANGELISTA;
- con determinazione del responsabile del servizio nr. 83 del 24/10/2006 venne preso atto del pubblico
incanto d’appalto dei lavori aggiudicati all’impresa GRAFO srl IMPIANTI da Pontinia, con il ribasso del
25,752% ;
- con contratto Rep. nr. 01 del 30/10/2006 e successiva perizia di variante e suppletiva approvata con atto di
G.C. nr. 54 del 18/04/2007, di affidamento dei lavori in questione nell’importo di €. 104.689,68 oltre €.
5.000,00 per oneri di sicurezza;
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- la società appaltatrice ha dapprima comunicato di non essere interessata all’esecuzione dei lavori previsti
in variante (nota del 10/08/2008 acclarata al prot. 9013 del 28/08/2008) e, successivamente, ha comunicato
l’improvvisa scomparsa dell’Amministratore Unico che ha determinato la non operatività della società (nota
del 22/01/2009 acclarata al prot. 2015 del 05/02/2009);
- le note inviate alla predetta società per la redazione, in contraddittorio, della contabilità finale
dell’appalto conferito sono rimaste tutte inevase, per cui detta contabilità è stata redatta dal D.L. alla presenza
di due testimoni, come previsto dall’art. 160 del D.P.R. nr. 554 del 21/12/1999;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/11/2006 e la contabilità risulta redatta fino al 10/04/2007;
- con determinazione del Responsabile del servizio nr. 30 del 17 luglio 2009 venne approvato lo stato finale,
la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo all’affidamento in questione, a tutto
il 10/04/2007, redatto dal D.L. ing. Giuseppe Evangelista da Pignataro Interamna;
- con determinazione del responsabile del servizio nr. 35 del 23/07/2009 vennero affidati alla ditta A.M. di
Alessandro MORRONE con sede in Cisterna di Latina – Via Provinciale per Latina n. 117, il rilascio delle
dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati ai sensi della L. n. 46/90 e D.M. n. 37/08 dei lavori di
“MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, per un importo di €. 1.046,89 oltre €.
104,68 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 1.151,57;
 PREMESSO, ALTRESI’, che:
- con atto di G.C. nr. 27 del 02/02/2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, senza aumento
di spesa, di completamento lavori, per complessivi €. 24.131,72, di cui €. 17.312,37 per lavori oltre €. 1.000,00
per oneri di sicurezza;
- con determinazione del responsabile del servizio nr. 14 del 26/02/2010 e successiva scrittura privata Rep.
n. 83 del 11/03/2010, vennero affidati i lavori di completamento dell’intervento di “MESSA A NORMA E
SICUREZZA,
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, affidati all’impresa IMMOBILTAGEA S.r.l. da Sant’Elia
Fiumerapido, con il ribasso del 25,752%, nell’importo di €. 17.312,37 oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza;
- la consegna di tale lavori di completamento è avvenuta in data 01/09/2010 e risultano ultimati in data
05/11/2010;
- con determinazione del Responsabile del servizio nr. 72 del 22 novembre 2010 venne approvato lo stato
finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo all’affidamento dei lavori di
completamento, in questione, a tutto il 05/11/2010, redatto dal D.L. ing. Giuseppe EVANGELISTA da
Pignataro Interamna;
 CHE i lavori di cui sopra sono finanziati con mutuo della Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €. 210.873,04
con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento Territorio –
Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d’interesse locale e sociale nr. B4617 del
13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);
 CHE con successive determinazioni del Responsabile del Servizio n. 31 del 17 luglio 2019, n, 76 del
23/11/2010 e n. 77 del 23/11/2010 si è provveduto alla liquidazione, rispettivamente, delle spese tecniche al
progettista e direttore dei lavori;
 CHE con determinazioni del Responsabile del Servizio nr. 32 del 17/07/2009 e nr. 73 del 22/11/2010 si è
provveduto alla liquidazione alla liquidazione del compenso incentivante al Responsabile del Procedimento;
 RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del Q.T.E. consuntivo con rendicontazione
finale di spesa dell’opera, per la successiva trasmissione alla Regione Lazio – Direzione Regionale
Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali, via Capitan Bavastro n. 108 – 00154
ROMA, nell’ambito della L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34;
 VISTO il servizio 2.01.05.03 – Cap. 2 (imp. 1345/2006 ) - Residui 2006 – bilancio 2010, dove risultava
stanziata e conservata la somma necessaria per effetto del mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €.
210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento
Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d’interesse locale e sociale nr.
B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Q.T.E. consuntivo con
rendicontazione finale di spesa dell’opera “Messa a norma e sicurezza, eliminazione barriere
architettoniche e manutenzione straordinaria Casa Comunale”, finanziata con mutuo Cassa DD.PP.
pos. 4489344 00 di €. 210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio
(Determinazione Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere
Pubbliche d’interesse locale e sociale nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980), come
segue:
Q.T.E. consuntivo
A) LAVORI
A1) €. 103.642,79
A2) €. 5.000,00
A3) €. 17.312,37
A4) €. 1.000,00
A5) €. 1.046,89
A6) €. 128.002,05

lavori al netto del ribasso del 25,752% (impresa GRAFO srl IMPIANTI)
oneri di sicurezza su detti lavori
lavori al netto del ribasso del 25,752% (impresa IMMOBILTAGEA S.r.l.)
oneri di sicurezza su detti lavori
certificazione conformità impianti (impresa A.M. di Alessandro MORRONE)
Totale lavori da A1) ad A5)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) €. 42.177,27
B2) €. 12.800,19
B2) €.
843,54
B3) €. 8.604,16
B4) €.
38,73
B5) €. 1.738,06
B6) €. 66.201,95
€. 194.204,00

Spese tecniche e generali
IVA 10% su A6)
CNPAIA 2% su B1)
IVA 20% su B1) e B2)
Spese non imponibili per B1)
Incentivo RUP
Totale somme a disposizione da B1) a B5)
TOTALE GENERALE
ATTI DI LIQUIDAZIONE CON RELATIVI IMPORTI

Beneficiario
GRAFO srl
IMPIANTI

GRAFO srl
IMPIANTI

GRAFO srl
IMPIANTI

Determina
e mandato
Det. n. 11
del
26/02/2007
mand. n.
196 del
29/03/2007
Det. n. 16
del
02/04/2016
man. n.
281 del
16/05/2007
Det. n. 32
del
03/07/2007
mand. n.
534 del
31/07/2007

Importo
Pagamento
€. 45.800,00

CNPAIA

IVA

Totale

======

Non
imponibili
========

€. 4.580,00

€. 50.380,00

€. 43.600,00

======

========

€. 4.360,00

€. 47.960,00

€. 18.600,00

======

========

€. 1.860,00

€. 20.460,00
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Det. n. 30
del
17/07/2009
mand. n.
1019 del
06/10/2009
Det. n. 35
A.M. di
del
Alessandro
23/0772009
MORRONE
- mand. n.
1018 del
06/10/2009
IMMOBILTAGE Det. n. 72
del
A S.r.l.
22/11/2010
- mand. n.
1253 del
16/12/2010
Det. n. 31
Ing. Giuseppe
del
EVANGELISTA
17/07/2009
- mand. n.
1017 del
06/10/2009
Det. n. 76
Ing. Giuseppe
del
EVANGELISTA
23/11/2010
- mand. n.
1259 del
16/12/2010
Det. n. 77
Ing. Giuseppe
del
EVANGELISTA
23/11/2010
- mand. n.
1259 del
16/10/2010
Dott.
Francesco Det. n. 32
NERI
del
17/07/2009
- mand. n.
1020 del
06/10/2009
Dott.
Francesco Det. n. 73
NERI
del
22/11/2010
- mand. n.
1252 del
16/12/2010
TOTALI
GRAFO srl
IMPIANTI

€.

642,79

======

========

€.

64,28

€. 1.046,89

======

=======

€.

104,68

€. 1.151,57

€. 18.312,37

======

=======

€. 1.831,23

€. 20.143,60

€. 20.080,70

€. 401,61

€. 12,91

€. 4.096,46

€. 24.591,68

€. 19.108,23

€. 382,16

€. 12,91

€. 3.898,08

€. 23.401,38

€. 2.988,34

€. 59,77

€. 12,91

€.

609,62

€. 3.670,64

€. 1.500,00

======

=======

========

€. 1.500,00

€.

======

=======

========

€.

€. 843,54

€. 38,73

€. 21.404,35

€. 194.204,00

238,06

€. 171.917,38

€.

707,07

238,06

3) Di dare atto la spesa complessiva occorsa di €. 194.204,00 è stata imputata al servizio
2.01.05.03 – Cap. 2 (imp. 1345/2006 ) - Residui 2006 – bilancio 2010, dove risultava stanziata e
conservata la somma necessaria per effetto del mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €. 210.873,04
con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento
Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d’interesse locale e sociale
nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);
4) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla
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Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali,
via Capitan Bavastro n. 108 – 00154 ROMA, nell’ambito della L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio
finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34, per i provvedimenti di competenza;
5) 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 e successive modifiche ed
integrazioni
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio
corrente, in data odierna.

sopra indicato del bilancio

Nella Residenza Municipale, lì 13 dicembre 2016.
Il Responsabile del Procedimento sostituto
Maria Assunta Risi

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

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 13 dicembre 2016.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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