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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 114 del 06/03/2020 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 08 del 06 Marzo2020 Servizio I^
Registro Generale Nr. 29 del 06 Marzo 2020
OGGETTO : Art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno)
10/01/2019. Intervento “Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali”.
Approvazione risultanze del certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione
contabilità finale.
Impresa ECO SCAVI S.r.l. di Sant’Elia Fiumerapido (FR).
CUP: I27H19000870001
CIG: 78865402B1
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:
- l’art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019 ha previsto l’assegnazione
al Comune di Pignataro Interamna della somma di €. 50.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- tali interventi devono essere iniziati entro il termine del 15 maggio 2019, pena la revoca del contributo (art. 4
citato D.M.);
- questo Ente intende destinare detta somma per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di vari tratti
di strade comunali ammalorate e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata
circolazione ed incolumità;
- al fine di evitare responsabilità per danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di dette strade
pubbliche, in violazione dei doveri di diligenza posti a carico del custode Pubblica Amministrazione, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 del codice civile, si reputa necessario eseguire idonei interventi
di messa in sicurezza, incaricando un tecnico abilitato esterno di individuare, su direttive dell’Amministrazione,
le strade oggetto di intervento e far redigere un computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa
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interventi con direzione lavori per quantificare, in via preliminare, il costo dell’intervento e consentire la
successiva esecuzione dei lavori;
- con deliberazione di G.C. nr. 23 del 16/04/2019 nonché determinazione n. 13 del 16/04/2019 e convenzione
Rep. 133 del 16/04/2019, è stato incaricato idoneo professionista esterno, nella persona del geom. DI BIASIO
Gianluigi, per la redazione del computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa interventi e della
direzione dei lavori;
- con deliberazione di G.C. n. 25 del 23/04/2019 è stato approvato il computo metrico di spesa, il Q.T.E. e la
planimetria ubicativa interventi, per l’importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 38.037,82 per lavori, oltre
€. 1.900,00 per oneri di sicurezza nonchè €. 10.062,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
interamente finanziati con il contributo concesso ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge n. 145 del
30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019;
- con determinazione n. 16 del 24/04/2019 è stata indetta gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
successive modificazioni nonché art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 30/12/2018);
- con nota prot. n. 2407 del 24/04/2019, sono state richieste offerte, tramite pec, alle seguenti ditte/imprese: 1)
EVANGELISTA Antonio Silvestro, contrada Campo – via Ruscito n. 3, 03040 PIGNATARO INTERAMNA
(FR) – pec: evangelistasilv@pec.it; 2) PICANO s.r.l., via San Bartolomeo n. 21, 03043 CASSINO (FR) – pec:
picanosrl@pec.it, 3) ECO SCAVI S.r.l., via Madonella n. 201, 03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR),
all’indirizzo pec: ecoscavisrl@arubapec.it, con invito a far pervenire le offerte stesse entro le ore 13,00 del
giorno 06/05/2019;
- con determinazione del Responsabile del servizio n. 18 del 09/05/2019 e conseguente scrittura privata Rep. n.
215 del 13/05/2019 nonché successiva perizia di variante approvata con atto di G.C. n. 61 del 16/09/2019 e atto
di sottomissione Rep. n. 217 del 26/09/2019, si era provveduto ad affidare all’impresa ECO SCAVI S.r.l. di
Sant’Elia Fiumerapido (FR), Via Madonella, 201 – Cod. Fisc./P. IVA: 02358580609, l’esecuzione
dell’intervento in questione, per un importo di €. 39.281,82 (al netto dell’offerto ribasso del 27,201%
sull’importo a base di lavori) oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 41.181,82 nonché €.
4.118,18 per IVA 10%, per una spesa totale di €. 45.300,00;
 ATTESO che i lavori sono iniziati in data 14/05/2019 e risultano ultimati in data 13/11/2019;
 CHE non sono stati erogati acconti sui pagamenti all’impresa esecutrice;
 VISTE le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori nonché il certificato di
pagamento, fatti pervenire dall’geom. Gianluigi DI BIASIO, progettista e D.L., ed acclarati al prot. n. 6365
del 13/11/2019, a tutto il 13/11/2019, per €. 39.281,82 oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza per
complessivi €. 41.181,82 al netto del ribasso d’asta del 27,201%, ove risulta il credito complessivo
dell’impresa di €. 41.181,82, oltre oneri fiscali;
 RITENUTO di dover approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori
nonché il certificato di pagamento per il pagamento delle somme in favore dell’impresa che ha eseguito i
lavori a tutto il 13/11/2019;
 ESAMINATA la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dal D.L. e dall’impresa affidataria, e
ritenuto opportuno approvare la suddetta contabilità e provvedere alla liquidazione e pagamento delle
spettanze dell’impresa medesima;
 VISTA la relazione favorevole alla liquidazione della suddetta contabilità redatta dal Tecnico Comunale
Convenzionato geom. Mauro MACERA in data 25/02/2020, prot. int. 13;
 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. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell’Interno n. 83235 del 02/09/2019 è stata approvata l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato relativa all’Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/11/2019 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio
2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell’art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, sul quale al
capitolo 20220/1, annualità 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019) che ha prorogato al 31/03/2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;
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 DATO ATTO, pertanto, che il presente pagamento viene adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 250, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modificazioni;

 VISTO il capitolo 20220/1, Residui 2019 del bilancio 2020, dove risultano stanziate e conservate la somme





necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione;
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno ha accreditato, alla data odierna, la somma di €. 25.000,00;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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, da
ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze del certificato di regolare
esecuzione dell’intervento di “Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali”, a tutto il
13/11/2019, redatto dal progettista e D.L., ed acclarati al prot. n. 6365 del 13/11/2019, per €. 39.281,82
oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza per complessivi €. 41.181,82 al netto del ribasso d’asta del
27,201%, ove risulta il credito complessivo dell’impresa di €. 41.181,82, oltre oneri fiscali;
3) Di liquidare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori ed il
certificato di pagamento della contabilità suddetta di €. 41.181,82 oltre €. 4.118,18 per IVA al 10%
(soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72) per complessivi €. 45.300,00 all’impresa ECO SCAVI S.r.l. di Sant’Elia Fiumerapido (FR),
affidataria dei lavori indicati in oggetto;
4) Di dare atto che il pagamento della citata somma è subordinato all’emissione di regolare
fattura elettronica da parte della suddetta impresa;
5) Di imputare la spesa complessiva di €. 45.300,00 al capitolo 20220/1, Residui 2019 del
bilancio 2020, ove risulta stanziato e conservato il contributo di €. 50.000,00, concesso dal Ministero
dell’Interno ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno)
10/01/2019, per l’esecuzione dei lavori in questione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 250,
del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modificazioni;
6) Di demandare al Responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’emissione del
relativo mandato di pagamento all’avente titolo, anche in più acconti, con bonifico sul c.c. bancario
Banca Popolare del Frusinate – IBAN: IT74L0529774370CC1080054286, ad avvenuto accredito della
corrispondente somma da parte del Ministero dell’Interno, a valere sul finanziamento sopra citato;
7) 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
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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