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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 05 del 08 gennaio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 01 del 08 Gennaio 2019
Registro Generale Nr. 01 del 08 Gennaio 2019
OGGETTO: Revoca, in toto, della determinazione n. 22 del 20/12/2017, avente ad oggetto
“Ordinanza P.C.M. n. 4007/12 – Interventi di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici
già verificati (Scuola Elementare Capoluogo). Progetto di “Interventi di miglioramento sismico
sull’edificio pubblico strategico Scuola Elementare Capoluogo del Comune di Pignataro Interamna,
sito alla via S. Maria”. CIG: 5420997C3B. CUP: I26E13000090002. LIQUIDAZIONE COMPENSO
INCENTIVANTE dott. Francesco NERI”.
L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Gennaio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

 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. 6568 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 LL. PP. nr. 14 del 08/03/2013 e successiva
convenzione Rep. n. 90 dell’11/03/2013, è stata incaricata della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, l’A.T.P. società PROGEST – Studio Professionale Associato e ing. Antonio PERSECHINO,
da Frosinone, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di “Miglioramento
sismico sull’edificio pubblico strategico Scuola Elementare Capoluogo del Comune di Pignataro
Interamna, sito alla via S. Maria”;
CHE con deliberazione di G.C. nr. 165 del 07/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento sismico sull’edificio pubblico strategico Scuola
Elementare Capoluogo del Comune di Pignataro Interamna, sito alla via S. Maria”, per un importo
complessivo di €. 499.800,00 di cui €. 306.326,07 per lavori oltre €. 29.673,93 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, €. 15.087,67 per imprevisti, €. 15.456,00 per lavori e forniture in economia (per
complessivi €. 366.543,67) ed €. 163.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE i lavori sono finanziati con contributo di €. 499.800,00 concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 1, lettera B, dell’Ordinanza P.C.M. n. 4007 del 29/02/2012, come da nota dalla Regione Lazio –
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione
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Regionale Ambiente, sulla base della D.G.R. Lazio n. 220 del 13/05/211, comunicata con prot. n.
DA/08/00/355187 del 10/08/2012, pervenuta in data 03/09/2012 al prot. n. 13289, 9/2012, nonché
successiva nota del 12/02/2013, acclarata al prot. n. 1674 in data 26/02/2013;
 CHE la suddetta opera è inserita, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel Programma
Triennale 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. 66 del 22/11/2013 e successivo
contratto Rep. 170 del 27/11/2013, registrato a Cassino in data 04/12/2013, al nr. 172, serie I^, i lavori di
cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Osvaldo con sede in Pignataro
Interamna (FR), per un importo di €. 304.181,79 al netto del ribasso del 0,700%, oltre €. 29.673,93 per
oneri di sicurezza, per complessivi €. 333.855,72;
 ATTESO che la consegna ed inizio dei lavori è avvenuta in data 27 novembre 2013 a firma della D.L. e
dell’impresa appaltatrice e risultano ultimati in data 07 agosto 2018, come da documentazione trasmessa
dalla Direzione lavori acclarata al prot. n. 7167 dell’11/12/2018;
 DATO ATTO che:
- con precedente determinazione n. 22 del 20/12/2017 si era provveduto a liquidare il compenso spettante al
RUP su detti lavori;
- detto compenso non risulta pagato;
- con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. nr. 01 del 01/02/2018, è stata
approvata una perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo di €. 499.800,00 di cui €.
318.864,17 per lavori al netto del ribasso del 0,700%, oltre €. 29.954,25 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, nonché €. 15.568,68 per lavori e forniture in economia, per complessivi €. 364.387,10, oltre
le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione,
 CHE, pertanto, in relazione a detta perizia di variante e suppletiva, è stato rideterminato anche
l’importo dell’incentivo previsto dall’art. 92, comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
 CHE, di conseguenza, avvalendosi del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione come
altresì sancito nell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 30/12/2004, si rende opportuno revocare, in
toto, la suddetta determinazione n. 22 del 20/12/2017, per procedere, con separato e successivo atto, alla
rideterminazione del compenso incentivante come sopra spettante;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte,
1) Di revocare, in toto, la precedente determinazione n. 22 del 20/12/2017, avente ad oggetto “Ordinanza
P.C.M. n. 4007/12 – Interventi di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici già verificati (Scuola
Elementare Capoluogo). Progetto di “Interventi di miglioramento sismico sull’edificio pubblico strategico
Scuola Elementare Capoluogo del Comune di Pignataro Interamna, sito alla via S. Maria”. CIG:
5420997C3B. CUP: I26E13000090002. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE dott. Francesco
NERI”, con tutti gli atti connessi e conseguenti, dando atto che si procederà, con separato e successivo atto,
alla rideterminazione del compenso incentivante spettante ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D. Lgs. n.
163/06 e successive modificazioni;
2) Di trasmettere la presente al Responsabile del procedimento servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza.

 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 sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista
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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 08 gennaio 2019.
Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista
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