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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 186 del 27/04/2021 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 21 del 27 Aprile 2021
Registro Generale Nr. 104 del 27 Aprile 2021
OGGETTO : Legge regionale 16/02/1981, nr. 12.
Lavori di “Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra del Polo
Scolastico Centro”.
Liquidazione spese tecniche relative alla campagna di indagini geognostiche e redazione della
relazione geologica di supporto al progetto suddetto al geologo dott. Gaspare RUGGIERO da
Coreno Ausonio (FR).
CUP: I23B10000080004
CIG: Z7C2DCF15F
L’Anno Duemilaventuno, il giorno Ventisette del mese di Aprile 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 comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione
Regionale Infrastrutture, ha comunicato che, a seguito della D.G.R. n. 183 del 27/03/2009, con determinazione
n. B3458 del 03/08/2009, è stato formalmente concesso il finanziamento di €. 308.250,31 sull’importo minimo
di progetto di €. 342.500,34 per la Ristrutturazione della Scuola Media ed annessa Palestra, ai sensi della L.R.
16/02/1981, n. 12, sulla scorta del progetto preliminare (G.C. n. 127 del 26/06/2008) e della richiesta inviata
dall’Ente con nota prot. 7269 del 30/06/2008;
- con la medesima nota si trasmetteva la scheda, contenente le DIRETTIVE GENERALI
DELL’INTERVENTO, da restituirsi, firmata dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione;
- con la medesima nota la Regione Lazio ha richiesto, in merito al succitato finanziamento, a questa
Amministrazione di far pervenire la documentazione tecnico amministrativa;
- con determinazione n. 64 del 17/09/2009 e successiva convenzione Rep. 46 del 09/02/2010, è stato incaricato
l’arch. Giacinto EVANGELISTA della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in questione;
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- con deliberazione di G.C. nr. 163 del 14/09/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
“Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra del Polo Scolastico Centro”,
nell’importo complessivo di €. 342.500,34, redatto dal suddetto tecnico;
- con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 64 del 30/09/2010 e successivo contratto Rep.
102 del 07/10/2010, registrato a Cassino in data 19/10/2010, al nr. 332, serie I^, integrato con contratto Rep. 103
del 10/11/2010, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Osvaldo
con sede in Pignataro Interamna, per un importo di €. 223.916,30 al netto del ribasso del 3,500%, oltre €.
7.176,45 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 231.092,75;
- l’inizio dei lavori è avvenuto in data 15/10/2010 a firma del D.L. e dell’impresa appaltatrice;
- l’opera è inserita nel programma delle opere pubbliche triennio 2009/2011, elenco annuale 2009, approvato
con atti di C.C. nr. 06 del 16/03/2009, nr. 13 del 30/05/2009 e nr. 20 del 04/08/2009;
- la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali –
Sicurezza Stradale, con nota prot. 0422321 del 14/05/2020 ha sollecitato l’invio degli atti finali dell’intervento;
- con nota dell’Ente prot. 3991 del 17/06/2020 si riscontrava la suddetta richiesta specificando lo stato della
procedura;
- per consentire la prosecuzione dei lavori è reso necessario predisporre idonea campagna di indagini
geognostiche e redazione della relazione geologica di supporto;
- con precedente propria determinazione n. 26 del 28/07/2020 e successiva convenzione Rep. n. 159 del
12/08/2020, è stato incaricato il geologo dott. Gaspare RUGGIERO di Coreno Ausonio (FR) della campagna di
indagini geognostiche e redazione della relazione geologica di supporto al progetto suddetto, per un importo di
€. 2.500,00 per campagna di indagini geognostiche e redazione della relazione geologica, oltre €. 50,00 per
Cassa 2% ed €. 561,00 per IVA 22%, per complessivi €. 3.111,00;

◼ PRESO ATTO che il suddetto professionista ha regolarmente espletato l’incarico depositando la relativa
documentazione agli atti dell’Ente, per cui ha richiesto il pagamento del compenso pattuito;

◼ VISTA la fattura n. FATTPA 10_21 del 21/04/2021 di complessivi €. 3.111,00, relativa all’incarico in
oggetto (CIG: Z7C2DCF15F), fatta pervenire tramite circuito di fatturazione elettronica dal suddetto
geologo dott. Gaspare RUGGIERO di Coreno Ausonio (FR) a richiesta del pagamento della prestazione, e
riscontratane la regolarità:

◼ RITENUTO di dover liquidare e pagare quanto spettante;
◼ CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 sul quale al capitolo 20150 – Gestione Residui del bilancio 2021, che trova
corrispondenza al capitolo entrata 442, Gestione Residui del bilancio 2021, ove risulta stanziato e
conservato il contributo di €. 342.500,34, finanziato per €. 308.250,31 con contributo regionale concesso
come da comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio,
Direzione Regionale Infrastrutture, a seguito della D.G.R. n. 183 del 27/03/2009, con determinazione n.
B3458 del 03/08/2009, con imputazione al capitolo 20150, del bilancio 2020 – cofinanziamento a carico
della Regione Lazio – e mutuo della C.D.P. S.p.A., pos. 4545504 (quale quota 10% a carico dell’Ente già
utilizzata);

◼ DATO ATTO che la Regione Lazio, alla data odierna, la somma di €. 239.580,81 (€. 4.400,00, €.
175.285,61 ed €. 59.895,20);

◼ 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 opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
DETERMINA
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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 nelle premesse, al geologo dott. Gaspare
RUGGIERO di Coreno Ausonio (FR), incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio
LL.PP. n. 26 del 28/07/2020 e successiva convenzione Rep. n. 159 del 12/08/2020, la redazione della
campagna di indagini geognostiche e redazione della relazione geologica di supporto relativa
all’intervento denominato “Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e
Palestra del Polo Scolastico Centro”, come da fattura n. FATTPA 10_21 del 21/04/2021 di €.
2.500,00 oltre €. 50,00 per Cassa 2% ed €. 561,00 per IVA 22%, per complessivi €. 3.111,00, detratta
la ritenuta di acconto IRPEF di €. 500,00;
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 3.111,00 al capitolo 20150 – Gestione Residui del
bilancio 2021, che trova corrispondenza al capitolo entrata 442, Gestione Residui del bilancio 2021,
ove risulta stanziato e conservato il contributo di €. 342.500,34, finanziato per €. 308.250,31 con
contributo regionale concesso come da comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009 della Regione
Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, a seguito della D.G.R. n. 183 del
27/03/2009, con determinazione n. B3458 del 03/08/2009, con imputazione al capitolo 20150, del
bilancio 2020 – cofinanziamento a carico della Regione Lazio – e mutuo della C.D.P. S.p.A., pos.
4545504 (quale quota 10% a carico dell’Ente già utilizzata), dando atto che le spese faranno
interamente carico al medesimi finanziamenti
4) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’emissione del
relativo mandato di pagamento all’avente titolo, con bonifico sul c.c. bancario MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – Filiale di Marina di Minturno (LT), IBAN: IT32L0103074031000000048967, ad
avvenuto accredito della corrispondente somma da parte della Regione Lazio, a valere sul
finanziamento sopra citato;
5) 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;
6) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
◼ 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 27/04/2021.
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 27/04/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

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 27/04/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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