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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 112 del 06/03/2020 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^
Nr. 06 del 06 Marzo 2020 Servizio I^
Registro Generale Nr. 27 del 06 Marzo 2020
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.
Lavori di “Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa
palestra via S. Maria”.
CUP: I28E18000140001
CIG: 79903250C9
Liquidazione spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva allo studio
PROGEST – Studio Professionale Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo SPAZIANI
TESTA dell’ing. Catia BIANCHI, di Frosinone.
L’Anno Duemilaventi, il giorno Sei del mese di Marzo 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 “Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e
annessa palestra via S. Maria”;
- con Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze del
06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario
del contributo di €. 915.553,16 per l’esecuzione dell’intervento sopra citato;
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- ai sensi dell’art. 3, comma 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 06/11/2019). 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;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva
convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio PROGEST – Studio Professionale
Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo SPAZIANI TESTA dell’ing. Catia BIANCHI
della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell’intervento “Intervento di
messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria”;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva
convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la IN.TEC. Soc. Coop. (geologo dott.ssa
Barbara SAVO) della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo
all’intervento in questione;
- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un
importo complessivo di €. 915.553,16 di cui €. 674.206.56 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 15.318,93 (per un totale di €. 689.525,49) ed €. 226.027,67 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del
Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. Francesco NERI, dipendente di ruolo a
tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
- 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;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, in fase di
espletamento;
- la suddetta convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019 di incarico allo studio PROGEST – Studio
Professionale Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo SPAZIANI TESTA dell’ing. Catia
BIANCHI, all’art. 2 stabiliva il pagamento della prestazione entro 30 giorni dall’approvazione del
progetto esecutivo;
 VISTA la fattura n. FATTPA 6_20 del 24/02/2020 (CIG: 79903250C9), relativa alla progettazione
definitiva ed esecutiva, fatta pervenire tramite circuito di fatturazione elettronica dal suddetto studio
PROGEST – Studio Professionale Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo
SPAZIANI TESTA dell’ing. Catia BIANCHI, di complessivi €. 37.096,54, a richiesta del pagamento
della prestazione, e riscontratane la regolarità;
 RITENUTO di dover liquidare e pagare quanto spettante;
 VISTO il capitolo 20363 del bilancio 2020 – Residui anno 2019, interamente finanziato con
contributo ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio
2018) concesso con Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle
finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019);
 DATO ATTO che il Ministero dell’Interno ha accreditato, alla data odierna, la somma di €.
732.442,53;
 VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 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;
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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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in premessa, allo studio PROGEST – Studio
Professionale Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo SPAZIANI TESTA dell’ing. Catia
BIANCHI di Frosinone (FR), incaricata con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38
del 25/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, la progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di “Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale
e annessa palestra via S. Maria”, come da fattura n. FATTPA 6_20 del 24/02/2020 (CIG:
79903250C9), fatta pervenire tramite circuito di fatturazione elettronica, dal suddetto studio PROGEST
– Studio Professionale Associato, di €. 29.237,50, oltre €. 1.169,50 per INARCASSA 4% ed €. 6.689,54
per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 37.096,54, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €.
5.847,50;
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 37.096,54 al capitolo 20363, Residui 2019 del bilancio
2020, ove risulta il contributo di €. 915.553,16, ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del
27/12/2017 (legge di bilancio 2018) concesso con Decreto Ministero dell’interno di concerto con
Ministero dell’economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del
14/03/2019), dove risultano stanziate e conservate la somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in
questione;
4) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l’emissione del
relativo mandato di pagamento, in favore dell’avente titolo, con bonifico sul c.c. bancario CREDITO
VALTELLINESE – Filiale FROSINONE (FR) – IBAN: IT75A0521614800000000016998, ad avvenuto
accredito della corrispondente somma da parte del Ministero dell’Interno, a valere sul finanziamento
sopra citato;
5) Di dare atto, altresì, 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
F.to: 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 06/03/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: 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 06/03/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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