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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 193 del 20/05/2020 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^
Nr. 18 del 20 Maggio 2020 Servizio I^
Registro Generale Nr. 58 del 20 Maggio 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 relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza della SR 630”, di importo complessivo di €. 485.470,67.
Aggiudicazione definitiva all’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’
LIMITATA di San Vittore del Lazio (FR).
CUP: I27B18000110001
CIG: 8087184B59
L’Anno Duemilaventi, il giorno Venti del mese di Maggio 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 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 €. 485.470,67 per l’esecuzione dell’intervento sopra citato;
- 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. 26 del 31/07/2019 e successiva convenzione Rep. n. 137 del 05/08/2019, è
stata incaricata la R.T.P. composta dall’arch. Caterina DI GIORGIO, “Capogruppo mandataria”, dall’arch. Angelo VALLEROTONDA,
mandante, dall’ing. Cristiano SIMONELLI, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria TETRACONSULT – Società
di Ingegneria S.r.l., mandante e dall’ing. Valentina LANCIA, mandante giovane professionista, della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità
dell’intervento “Messa in sicurezza della SR 630”;
- con deliberazione di G.C. n. 77 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di €.
485.470,67 di cui €. 344.194,15 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 23.046,38 (per un totale di €.
367.240,53) ed €. 118.230,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 77 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. 42 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, secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara con l’applicazione
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dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal
citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;
 RILEVATO che la procedura di gara è stata ultimata ed il Dirigente Responsabile della SUA:
- con nota prot. n. 37640 del 12/12/2019 ha comunicato la proposta di aggiudicazione all’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’
UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA di San Vittore del Lazio (FR) e l’avvio delle verifiche dei requisiti di carattere
generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni);
- con nota prot. n. 5396 del 18/02/2020 ha comunicato l’esito positivo incompleto (ad eccezione del Centro per l’impiego di Frosinone che,
ad oggi, non ha evaso la richiesta della verifica dei requisiti art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, inviata con nota prot. 38717 del 20/12/2019)
con rimando all’art. 17 bis, comma 1, della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, delle verifiche del possesso dei prescritti
requisiti della suddetta impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA di San
Vittore del Lazio (FR);
- con la medesima nota prot. n. 5496 del 18/02/2020 ha comunicato di aver ha proceduto a caricare l’esito delle verifiche ed i verbali di gara
n. 1 del 03/12/2019 e n. 2 del 10/12/2019 sulla Piattaforma Telematica della SUA;
 VISTI i citati verbali di gara n. 1 del 03/12/2019 e n. 2 del 10/12/2019 dai quali risulta che il minor prezzo è quello della suddetta
impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in San Vittore
del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, che ha offerto il ribasso del 22,170%;
 RISCONTRATO la regolarità della procedura per l’aggiudicazione dei lavori in questione;
 DATO ATTO che è stato avviato e concluso l’iter positivo completo (ivi compreso Centro per l’Impiego di Frosinone ed antimafia)
delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti dell’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA di San Vittore del Lazio (FR) per cui l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
 RITENUTO di dover approvare i verbali di gara n. 1 del 03/12/2019 e n. 2 del 10/12/2019 ed aggiudicare definitivamente i lavori in
oggetto all’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in
San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l’importo offerto di €. 267.886,31, al netto del ribasso del 22,170%,
oltre €. 23.046,38 per oneri di sicurezza per complessivi €. 290.932,69, stabilendo che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, nonché ad approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;
 ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa con il DURC On Line protocollo INAIL_20902093 con scadenza della validità il
22/07/2020 conservata fino al 29/10/2020 per effetto del disposto dell’art. 103, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020 (cosiddetto “Cura
Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n. 110 del 29/04/2020, S.O. n. 16);
 DATO ATTO di:
- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa
alla prevenzione della corruzione;
 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;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 sul quale al capitolo 20367, annualità
2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n.
110 del 29/04/2020, S.O. n. 16), ha ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali 2020/2022;
 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):
 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
 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 approvare i verbali di gara n. 1 del 03/12/2019 e n. 2 del 10/12/2019 relativi ai lavori di “Messa in sicurezza
della SR 630”;
3) Di approvare l’offerta economica dell’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per
l’importo offerto di €. 267.886,31, al netto del ribasso del 22,170%, oltre €. 23.046,38 per oneri di sicurezza per complessivi
€. 290.932,69;
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4) Di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all’impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’
UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina
Sud, Km. 150+100, per l’importo offerto di €. 267.886,31, al netto del ribasso del 22,170%, oltre €. 23.046,38 per oneri di
sicurezza per complessivi €. 290.932,69;
5) Di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive
modificazioni;
6) Di approvare il seguente nuovo quadro economico del finanziamento a seguito dell’aggiudicazione:
IMPORTO LAVORI
- €. 344.194,15
lavori soggetti a ribasso
- €. 76.307,84
ribasso d’asta del 22,170%
- €. 267.886,31 (A1) importo netto lavori al netto del ribasso d’asta del 22,170% offerto dal concorrente
- €. 23.046,38 (A2) costi della sicurezza
- €. 290.932,69 (A 1+2) Totale netto lavori
SPESE GENERALI
- €. 16.441,46 (B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 41.831,40 (B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
- €. 17.697,90 progettazione definitiva ed esecutiva
- €. 17.697,90 direzione lavori e contabilità
- €. 6.435,60 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.
1.673,26 (B3) InArcassa
- €.
3.000,00 (B4) diritti di gara SUA PROV. FR., contributo ANAC, ecc.
- €.
7.344,81 (B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 70.290,92 (B) Totale spese generali
IVA
- €.
9.571,02 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €. 30.737,40 IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €. 40.308,42 (C) Totale IVA
- €. 110.599,35 Totale somme a disposizione
- €. 401.532,04 Totale dopo l’aggiudicazione lavori
- €. 83.938,63 Economie di gara
- €. 485.470,67 Totale importo progetto (A + B)
7) Di dare atto che il contratto, come da schema approvato con il progetto esecutivo e salvo modifiche migliorative e/o
specificative da apportare in sede di sottoscrizione, verrà stipulato a misura in forma pubblica amministrativa e dovrà contenere
la seguente clausola risolutiva: In caso di successiva comunicazione negativa da parte dell’Ente competente alle verifiche, il
contratto sarà risolto di diritto;
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
e successive modificazioni;
9) Di imputare la spesa al capitolo 20367, annualità 2019, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui
sopra, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi di cui all’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 delle finanze
del 06/03/2019, contributi anno 2019;
10) Di dare atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai
sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla
normativa in materia di anticorruzione;
11) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
regolarità contabile di competenza del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e successive modificazioni;
12) Di riservarsi ogni eventuale successivo adempimento al fine di garantire l’esecuzione dell’intervento in oggetto.

 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 20/05/2020.
Il Responsabile del Servizio sostituto
F.to: 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 20/05/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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