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Tel. 0776 949012
Fax 0776 949306
E-mail: segreteria.pignataro@libero.it
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c.c.p. 13035035
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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 343 del 25/08/2020 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 30 del 25 Agosto 2020 Servizio I^
Registro Generale Nr. 129 del 25 Agosto 2020
OGGETTO: Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale (PSL)
2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi.
BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” –
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP”
Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”.
Domanda di Sostegno n. 94250205922.
Intervento “Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a
centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas”
– servizi ricreativo sociale”.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
successive modificazioni all’impresa MEGA S.r.l. di Pignataro Interamna (FR).
Rideterminazione Q.T.E. a seguito di affidamento lavori.
CUP: I22I19000270002
CIG: 837719365A
L’Anno Duemilaventi, il giorno Venticinque del mese di Agosto, 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 sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- 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 atto di C.C. n. 02 del 10/02/2016 questo Ente ha aderito alla costituzione dell’Associazione con personalità giuridica denominata
“Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi”, con sede in Esperia (FR), nelle modalità e nell’osservanza delle disposizioni
previste dalla Misura 19 del PSR Lazio 2014/2020 e relativo Bando “per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di
Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione” pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 2, S.O.
n. 1, del 07/01/2016;
- ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, Piano di Sviluppo
Locale “Crescere in un territorio sostenibile”, Determinazione Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n. G05513 del
26/04/2018 (BURL n. 36, S.O. n. 1, del 03/05/2018), il citato GAL ha pubblicato sul sito dell’Associazione, in data 30/08/2019, il bando
relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia SLTP”, Tipologia di intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
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- l’art. 10 del citato bando prevedeva che la presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23,59 del 10/10/2019,
ed inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA)
e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del GAL
www.galauruncievalledeisanti.it;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2019 il GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi”, ha
prorogato il termine per il rilascio telematico della Domanda di Sostegno sul sistema SIAN fino al 12/11/2019;
- con convenzione Rep. n. 148 del 05/11/2019, è stato incaricato il geom. Mauro MACERA della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, dell’intervento in
oggetto;
- con atto di G.C. atto n. 84 del 07/11/2019, era stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Completamento lavori
sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area
archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale” nell’ambito del già citato Bando, di importo totale di €. 80.000,00, di
cui €. 61.271,00 per lavori oltre €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 63.271,00;
- a seguito delle verifiche istruttorie svolte in merito alla domanda indicata in oggetto è stata comunicata una decurtazione di €. 1.140,46
in quanto la somma delle spese generali risulta essere maggiore del 12% della spesa ritenuta ammissibile, al netto delle somme a
disposizione dell’Amministrazione e dell’IVA;
- in data 01/07/2020 è pervenuto dal GAL la notifica del Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020 del
30/06/2020, CUAA 81003050606,
- con successivo atto di G.C. atto n. 61 del 09/07/2020, era stato riapprovato il progetto esecutivo dell’intervento “Completamento
lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area
archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale” nell’ambito del già citato Bando, di importo totale di €. 78.859,54, di
cui €. 61.271,00 per lavori oltre €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 63.271,00;
- ai sensi dell’art. 3 del citato Provvedimento di Concessione il perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi nonché la
consegna dei lavori deve avvenire entro 3 mesi dalla trasmissione dell’accettazione del Provvedimento medesimo (avvenuta in data
09/07/2020), pena la revoca dal contributo, e pertanto entro il termine perentorio del 08/10/2020;
- la realizzazione di detta opera, dell’importo complessivo rideterminato di €. 78.859,54, pur non necessitando di inserimento nel
programma delle opere pubbliche, è stata inserita nel programma triennio 2019/2021, elenco annuale 2019, ai sensi dell’art. 21, comma
3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. 09 del 17/03/2020);
- VISTE le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.0000,00 euro, previste dall’art. 36, comma 2, lettera
a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1 del D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 che recita:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- VISTO, altresì, l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, che recita:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
- VERIFICATO che il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la 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 (non obbligo di acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante centrali di
committenza);
- TENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell’acquisizione del CIG, è stimato in €. 63.271,00, quindi
di importo corrispondente alla soglia per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ad
impresa autorizzata a svolgere l’attività corrispondente alla Cat. OG1, come da Allegato A e categoria corrispondente di cui all’art. 61
del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (importo inferiore a 150.000,00 euro);
- RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, all’approvazione della determinazione a
contrattare per l’affidamento dei lavori di “Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro
di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”,
specificando ed individuando, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, i seguenti
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
- fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento dei lavori di Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà
comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi
ricreativo sociale;
- oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento dei lavori di Completamento lavori sistemazione
edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica
“Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale; scrittura privata;
- modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 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, previa consultazione di tre imprese autorizzate a svolgere l’attività corrispondente alla Cat.
OG1, come da Allegato A e categoria corrispondente di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
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- CHE con nota prot. n. 5220 del 10/08/2020, sono state richieste offerte, tramite pec, alle seguenti ditte/imprese: 1)
PALMEDIL di PALMIGIONI Domenico, via Forcella n. 13, 03022 BOVILLE ERNICA (FR) – pec: palmedil@legalmail.it; 2) EDIL
ITALIA di SACCO Pasquale, via Fontana Monaci n. 13, 03030 VILLA SANTA LUCIA (FR) – pec: pasquale.sacco@pec.it, 3) MEGA
S.r.l., via Roma n. 82, 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR) – pec: mega.srl@mypec.eu, con invito a far pervenire le offerte stesse
entro le ore 13,00 del giorno 20/08/2020;
- CHE entro il citato termine sono pervenute le seguenti offerte:
Nr.
1
2

Impresa
MEGA S.r.l. da Pignataro Interamna
EDIL ITALIA di SACCO Pasquale da Villa Santa Lucia (FR)

Data ricezione e protocollo
13/08/2020, ore 9,30, prot. n. 5354
20/08/2020, ore 12,45, prot. 5423

- ESAMINATE le citate offerte ho accertato la loro regolarità ed il seguente esito:
Nr.
1
2

Impresa
MEGA S.r.l. da Pignataro Interamna
EDIL ITALIA di SACCO Pasquale da Villa Santa Lucia (FR)

Percentuale di ribasso
1,000%
0,700%

Importo offerto
60.658,29
60.842,11

- ACCERTATO, pertanto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella presentata
dall’Impresa MEGA S.r.l. (P. IVA: 02144640600) con sede in Pignataro Interamna (FR) alla via Roma, n. 82, la quale, con offerta
pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 13/07/2020 al n. 5354, si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento di
“Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di
reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”, per un importo di €. 60.658,29 (al netto del ribasso
del 1,000% sull’importo dei lavori) oltre oneri della sicurezza ammontanti ad €. 2.000,00 per complessivi €. 62.658,29 oltre €. 6.265,83
per IVA 10% per un totale di €. 68.924,12;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni è possibile
procedere all’affidamento diretto dei lavori e che lo stesso è motivato da:
a) modesta entità della prestazione ed urgenza di procedere all’inizio dei lavori in oggetto;
b) congruità dell’offerta anche in rapporto alla qualità e alla quantità di prestazioni comparabili;
c) possesso da parte della Ditta di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti;
d) disponibilità all’esecuzione immediata della prestazione;
- DATO ATTO che a tale scopo:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma DURC Online;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è
stato attribuito il Codice CIG: 837719365A;
- il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e verifica dell’esatto adempimento della
prestazioni affidate, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1 e dall’art. 23, comma 1, lett. b), e
comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune.
- RITENUTO, inoltre dover rideterminare il quadro economico di progetto a seguito di affidamento dei lavori di che trattasi;
- 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. 01 del 26/01/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, sul quale al capitolo di spesa
20109/1 – imp. 2019/443/2020 del bilancio 2020 che trova corrispondenza al capitolo entrata 432/1 del bilancio 2020, interamente
finanziato con il contributo di cui alla Domanda di Sostegno n. 94250205922 ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013.
Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi. BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19.
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia
SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base
locali per la popolazione rurale”, 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), come ulteriormente modificato dall’art. 106, comma 3-bis delle legge n. 77 del 17/07/2020, di
conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha ulteriormente differito al 30/09/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali 2020/2022;
- CONSIDERATO che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri previsti per legge;
- VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 207 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;
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- 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 la procedura di affidamento diretto descritta in premessa, specificando ed individuando, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, i seguenti elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
- fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento diretto dei lavori di Completamento lavori sistemazione
edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area
archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale;
- oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento diretto dei lavori di Completamento
lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti
dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale; scrittura privata;
- modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, 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 dei lavori posti a base di gara, previa
consultazione di tre imprese autorizzate a svolgere l’attività corrispondente alla Cat. OG1, come da Allegato A e categoria
corrispondente di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
3) Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, all’Impresa MEGA S.r.l. (P. IVA: 02144640600) con sede in
Pignataro Interamna (FR) alla via Roma, n. 82, l’esecuzione dell’intervento “Completamento lavori sistemazione
edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area
archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale” per un importo di €. 60.658,29 (al netto del ribasso del
1,000% sull’importo dei lavori) oltre oneri della sicurezza ammontanti ad €. 2.000,00 per complessivi €. 62.658,29 oltre €.
6.265,83 per IVA 10% per un totale di €. 68.924,12, dando atto che l’Amministrazione procederà alla verifica dei motivi di
esclusione (art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50) e che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e
che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta aggiudicataria, secondo le procedure previste dall’art. 81 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, dichiarati in sede di gara;
4) Di rideterminare il quadro economico dei lavori di Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà
comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna
Lirenas” – servizi ricreativo sociale (CUP: I22I19000270002), a seguito dell’aggiudicazione come segue:
(A) Importo dei lavori
- €. 61.271,00 lavori soggetti a ribasso
- €.
612,71 ribasso d’asta del 1,000%
- €. 60.658,29 (A1) importo lavori al netto del ribasso del 1,000% offerto dall’impresa
- €.
2.000,00 (A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 62.658,29 (A) Totale importo netto dei lavori (A1+A2)
(B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- €.
6.265,83 (B1) I.V.A. sui lavori (10% su A)
Spese generali (max 12% si A), divise per:
- €.
319,72 (B2) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
- €.
4.000,00 (B3) Progettazione esecutiva
- €.
1.000,00 (B4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.
1.500,00 (B5) Direzione lavori e contabilità – Regolare esecuzione
- €.
272,80 (B6) Cassa previdenziale (5% su B2, B3, B4 e B5)
- €.
500,00 (B7) Oneri incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €.
7.592,52 (B8) Totale importo spese generali
- €.
1.668,92 (B9) I.V.A. su spese generali (22% su B2+B3+B4+B5+B6)
- €. 15.527,27 (B) Totale somme a disposizione
- €. 78.185,56 Totale dopo l’aggiudicazione dei lavori
- €.
673,98 economie di gara
- €. 78.859,54 Totale importo progetto (A+B)
5) Di ribadire che i lavori dovranno essere eseguiti con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni contenute
nella lettera di invito prot. n. 5220 del 10/08/2020 e che gli stessi dovranno essere iniziati entro e non oltre il 05/10/2020;
6) Di impegnare, di conseguenza, la corrispondente somma di €. 68.924,12., con imputazione al capitolo spesa
20109/1 – imp. 2019/443/2020 del bilancio 2020 che trova corrispondenza al capitolo entrata 432/1 del bilancio 2020,
interamente finanziato con il contributo di cui alla Domanda di Sostegno n. 94250205922 ai sensi del Reg. (UE)
1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi. BANDO
PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno
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all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell’art. 1,
comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
8) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza
del Responsabile del servizio finanziario;
9) Di approvare, sulla scorta del precedente schema già approvato con il progetto esecutivo, la conseguente
scrittura privata da sottoscrivere con l’impresa aggiudicataria, come da schema depositato agli atti dell’Ente, precisando che
alla stessa potrà essere apportata ogni modificazione di carattere formale, specificativa e migliorativa, che si rendesse
necessaria in sede di sottoscrizione.

 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/08/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo
reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni,
- visti gli articoli:
- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
ESPRIME
- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.
Nella Residenza Municipale, lì 25/08/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

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 25/08/2020.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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