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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 236 del 31 luglio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 26 del 31 Luglio 2019 Servizio I^
Registro Generale Nr. 89 del 31 Luglio 2019
OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto
Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 06/03/2019.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive
modificazioni, del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione e contabilità relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza della SR 630”.
CUP: I27B18000110001
CIG: 797794587A
L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Trentuno del mese di Luglio 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 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 questo Ente:
- ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero
dell’interno la richiesta di assegnazione di contributo per l’Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, relativamente all’intervento di “Messa in sicurezza della SR 630”;
- con Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 06/03/2019 (comunicato pubblicato
sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 485.470,67 per l’esecuzione dell’intervento
sopra citato;
- ai sensi dell’art. 3 del menzionato Decreto l’Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell’intervento entro otto (8) mesi
decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 05/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il
contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge n.
228 del 24/12/2012, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attributo;
- per dare attuazione all’intervento si rende necessario ed urgente procedere ad incaricare un tecnico abilitato esterno o equipe
professionale per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità relativi
all’intervento denominato “Messa in sicurezza della SR 630” e dare attuazione alla successiva fase di esecuzione dei lavori;
- l’intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, approvato con atto di C.C. n. 16 del
14/10/2018;
 CHE:
- con determinazione n. 22 del 16/07/2019 è stata indetta gara per l’affidamento per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, dei servizi in oggetto;
- con nota prot. n. 4051 del 16/07/2019, trasmessa via pec, sono stati invitati i seguenti n. 5 operatori economici: 1) Arch. Caterina DI
GIORGIO, via Cesena n. 40, 00182 ROMA (RM), pec: caterina.digiorgio@archiworldpec.it; 2) Ing. Alessandro CARBONE, via San
Giovanni Battista n. 51, 03037 PONTECORVO (FR), pec: ingalessandrocarbone@pec.it; 3) C.S. ARCHITECTS, via Aldo Moro n.
68/A, 03100 FROSINONE (FR), all’indirizzo pec: raccomandata@pec.csarch.it; 4) Arch. Sara CARNEVALE, via San Giovanni Battista
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s.n.c., 03037 PONTECORVO (FR), all’indirizzo pec: sara.carnevale@archiworldpec.it; 5) Ing. Francesco BIANCHI, via Berna n. 6,
03100 FROSINONE (FR), all’indirizzo pec: francesco.bianchi8@ingpec.eu; a far pervenire idonei preventivi entro le ore 13,00 del
giorno 29/07/2019;
 CHE entro il citato termine sono pervenuti i seguenti preventivi:
Nr.
1
2
3
4
5



Professionista
Arch. Caterina DI GIORGIO (R.T.P.)
C.S. ARCHITECTS
Ing. Alessandro CARBONE
Arch. Sara CARNEVALE
Ing. Francesco BIANCHI

Data ricezione e protocollo
Pec del 24/07/2019, ore 14,59, prot. n. 4181
Pec del 25/07/2019, ore 09,59, prot. n. 4190
26/07/2019, ore 10,29, prot. n. 4253
Pec del 29/07/2019, ore 08,00, prot. n. 4266
Pec del 30/07/2019, ore 10,47, prot. n. 4282
(pervenuta fuori termine – indisponibilità a
partecipare)

ESAMINATI i citati preventivi ho accertato il seguente esito:
Nr.

Professionista

Esame della documentazione richiesta

1

Arch. Caterina DI GIORGIO
(R.T.P.)
C.S. ARCHITECTS
Ing. Alessandro CARBONE
Arch. Sara CARNEVALE
Ing. Francesco BIANCHI

2
3
4
5

Documentazione regolare, con firme digitali

Percentuale di
ribasso offerta
7,000%

Importo
complessivo
€. 41.831,40

Documentazione regolare, con firma digitale
Documentazione regolare
Documentazione regolare, con firma digitale
Non valutabile

3,000%
4,500%
4,000%
===========

€. 43.630,60
€. 42.955,90
€. 43.180,80
€. =======



DATO ATTO che dall’esame di tutta la documentazione presentata:
- tutti i professionisti hanno titolo per ottenere l’incarico;
- nessun richiedente si trova in condizioni di incompatibilità all’incarico;
- risultano in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
ACCERTATO, pertanto, che il preventivo economicamente più vantaggioso per l’Ente risulta essere quello presentato dalla costituenda
R.T.P. composta dall’arch. Caterina DI GIORGIO, nata a Cassino (FR) il 14/12/1979 residente a Cassino (FR), cod. fisc.
DGRCRN79T54C034J, P. IVA: 02451050609, con studio professionale in Roma (RM), Via Cesena, 40, cell. 348 5495179, mail:
digiorgio.cate@gmail.com, pec: caterina.digiorgio@archiworldpec.it, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Frosinone, al nr. 726, “Capogruppo mandataria”, dall’arch. Angelo VALLEROTONDA, nato a Villa Santa Lucia (FR) il 07/10/1954
residente a Piedimonte San Germano (FR), cod. fisc. VLLNGL54R07L905V, P. IVA: 01537010603, con studio professionale in Villa
Santa Lucia (FR), Via Piave, 3, tel. 0776 466061 - cell. 339 1353845, mail: avallerotonda@gmail.com, pec:
angelo.vallerotonda@archiworldpec.it, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone, al nr. 238, mandante,
dall’ing. Cristiano SIMONELLI, nato a Ceprano (FR) il 20/01/1969 residente a Ceprano (FR), cod. fisc. SMNCST69A20C479O,
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 904, in qualità di Legale Rappresentante della società di
ingegneria TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l., con sede in Frosinone (FR), Via Don Minzoni, 3, Cod. Fisc. e P. IVA:
02165010600, tel. 0775 898435 - mail: info@tetraconsult.it, pec: tetraconsult@pec.it, mandante e dall’ing. Valentina LANCIA, nata a
Frosinone (FR) il 27/03/1990 residente a Ceprano (FR), cod. fisc. LNCVNT90C67D810Z, P. IVA: 03003160607, con studio
professionale in Ceprano (FR), Via Trivento, 9, cell. 340 7303532, mail: valentinalancia@libero.it, pec: valentina.lancia@ingpec.eu,
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 2518, mandante giovane professionista, che presenta un
importo di €. 17.697,90 per progettazione definitiva ed esecutiva, €. 17.697,90 per direzione lavori e contabilità ed €. 6.435,60 per
coordinamento sicurezza in fase progettazione ed di esecuzione, al netto del ribasso del 7,000%, per complessivi €. 41.831,40, oltre
CNPAIA ed IVA, come da verbale di valutazione del 30/07/2019;
 VERIFICATO che il Comune di Pignataro Interamna è iscritto alla Centrale Unica di Committenza “S.U.A. PROV. FR.” presso la
Provincia di Frosinone;
 PRESO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 32 del 18/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del
15/06/2019 ha disposto modifiche al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e, in particolare:
- a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 la non applicazione dell’art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
- ha sostituto il comma 2, lettera b), dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevedendo l’affidamento diretto per servizi relativi
all’architettura ed ingegneria pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro (art. 157 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016), previa
valutazione di preventivi di almeno cinque operatori economici;
 CONSIDERATO, pertanto, che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi
attinenti all’architettura ed ingegneria fino a 100.000,00 euro (art. 157 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016) con la procedura sopra
introdotta;
 TENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell’acquisizione del CIG, è stimato in €. 44.980,00 e quindi (di
importo inferiore ad 100.00,00 euro) corrispondente alla soglia per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50 del 18//04/2016 e successive modificazioni;
 VISTO l’art. 46 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”;
 DATO ATTO, inoltre, che l’affidamento in parola riveste evidenti ragioni di estrema urgenza, derivanti dalla necessità di porre in
essere l’esecuzione dei lavori entro il 05/11/2019, tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte o ristrette o
competitive con negoziazione, per cui risulta applicabile l’art. 63, comma 2, lett. c), del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
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VISTO il D.M. Giustizia del 17/06/2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 DATO ATTO, altresì, che il compenso da corrispondersi al suddetto professionista è proporzionale all’utilità conseguente
all’Amministrazione, in relazione all’oggetto dell’incarico e che il corrispettivo sarà determinato secondo quanto stabilito con il
citato D.M. Giustizia del 17/06/2016;
 VISTO l’art. 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi, in particolare i commi 4 (omissione uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso) e 12 (progettazione definitiva ed esecutiva sono svolte, preferibilmente, dal medesimo
soggetto);
 CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, sul quale al
capitolo 20367, del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e
pluriennale 2018/2020, in corso di esame da parte del competente ufficio del Ministero dell’Interno;
 VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010, nella parte ancora in vigore;
 VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del 15/11/2012):
 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 e da ritenersi qui integralmente
riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e successive modificazioni, alla costituenda R.T.P. composta dall’arch. Caterina DI GIORGIO, nata a Cassino (FR) il
14/12/1979 residente a Cassino (FR), cod. fisc. DGRCRN79T54C034J, P. IVA: 02451050609, con studio professionale in Roma (RM),
Via Cesena, 40, cell. 348 5495179, mail: digiorgio.cate@gmail.com, pec: caterina.digiorgio@archiworldpec.it, iscritto all’Albo
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone, al nr. 726, “Capogruppo mandataria”, dall’arch. Angelo
VALLEROTONDA, nato a Villa Santa Lucia (FR) il 07/10/1954 residente a Piedimonte San Germano (FR), cod. fisc.
VLLNGL54R07L905V, P. IVA: 01537010603, con studio professionale in Villa Santa Lucia (FR), Via Piave, 3, tel. 0776 466061 - cell.
339 1353845, mail: avallerotonda@gmail.com, pec: angelo.vallerotonda@archiworldpec.it, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Frosinone, al nr. 238, mandante, dall’ing. Cristiano SIMONELLI, nato a Ceprano (FR) il 20/01/1969 residente a
Ceprano (FR), cod. fisc. SMNCST69A20C479O, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 904, in
qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l., con sede in Frosinone
(FR), Via Don Minzoni, 3, Cod. Fisc. e P. IVA: 02165010600, tel. 0775 898435 - mail: info@tetraconsult.it, pec: tetraconsult@pec.it,
mandante e dall’ing. Valentina LANCIA, nata a Frosinone (FR) il 27/03/1990 residente a Ceprano (FR), cod. fisc.
LNCVNT90C67D810Z, P. IVA: 03003160607, con studio professionale in Ceprano (FR), Via Trivento, 9, cell. 340 7303532, mail:
valentinalancia@libero.it, pec: valentina.lancia@ingpec.eu, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al
nr. 2518, mandante giovane professionista, il servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità,
nell’importo di €. 17.697,90 per progettazione definitiva ed esecutiva, €. 17.697,90 per direzione lavori e contabilità ed €. 6.435,60 per
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al netto del ribasso del 7,000%, per complessivi €. 41.831,40, oltre
CNPAIA ed IVA, come da verbale di valutazione del 30/07/2019, relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza della SR 630”
di importo complessivo di €. 485.470,67, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della
legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della
finanza del 06/03/20191, con imputazione al capitolo spesa 20367 del bilancio 2019;
3) Di sottoscrivere la conseguente convenzione con la R.T.P. professionale incaricata, come da schema già approvato con
precedente determinazione n. 22 del 16/07/2019;
4) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del
Responsabile del servizio finanziario;
5) Di pubblicare la presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO
INTERAMNA (FR) - www.comune.pignataroint.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale per i professionisti partecipanti e che
tale pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti di legge alla comunicazione agli interessati e ai controinteressati non risultanti aggiudicatari
della gara stessa, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.


a)

La presente determinazione:
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 sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 31 luglio 2019.
Il Responsabile del Servizio sostituto
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 31 luglio 2019.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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