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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 229 del 27/05/2021 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^
Nr. 27 del 27 Maggio 2021 Servizio I^
Registro Generale Nr. 130 del 27 Maggio 2021

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 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture
ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA
81003050606 e Domanda di Sostegno n. 94250205914.
Intervento “Ristrutturazione e recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di proprietà
comunale sito in via Fontanarosa”. Importo di €. 97.995,94.
Liquidazione 1° S.A.L. all’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco di Pignataro
Interamna (FR).
CUP: I22I19000130002
CIG: 8377229410
L’Anno Duemilaventuno, il giorno Ventisette 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 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;
- che 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

1

7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
- che l’art. 10 del citato bando prevede 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;
- che è interesse dell’Amministrazione partecipare al suddetto bando, relativamente all’intervento “Ristrutturazione e
recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di proprietà comunale sito in via Fontanarosa”;
- che 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;
- che con convenzione Rep. n. 143 del 26/09/2019, è stata incaricata l’arch. Maria Antonietta MURRO della progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
contabilità, dell’intervento in oggetto;
- che con atto di C.G. n. 75 del 31/10/2019, era stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Ristrutturazione e
recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di proprietà comunale sito in via Fontanarosa”, di importo complessivo di
€. 99.525,00, di cui €. 78.713,00, per lavori;
- che la realizzazione di detta opera, dell’importo complessivo inferiore ad €. 100.000,00, 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);
- che a seguito delle verifiche istruttorie svolte in merito alla domanda indicata in oggetto è stata comunicata una decurtazione
di €. 1.529,06 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;
- che a seguito di comunicazione in data 01/07/2020 del GAL di notifica del Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA 81003050606, con proprio atto n. 62 del 09/07/2020 si era provveduto a:
- recepire il citato Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA
81003050606, per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni in esso contenute, relativo alla Domanda di
Sostegno n. 94250205914 dell’intervento “Ristrutturazione e recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di proprietà
comunale sito in via Fontanarosa”;
- riapprovare il progetto esecutivo, con QTE aggiornato alle verifiche istruttorie riportate in premessa, redatto
dall’arch. Maria Antonietta MURRO dell’intervento “Ristrutturazione e recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di
proprietà comunale sito in via Fontanarosa”, per importo di €. 97.995,94, di cui €. 78.713,00 per lavori;
- restituire al GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi” di Esperia, con nota 4497 del 09/07/2020,
la suddetta documentazione per il perfezionamento del finanziamento;
- che in data 18/09/2020 è pervenuto dal citato GAL la notifica dell’ADDENDUM al Provvedimento di Concessione n.
19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA 81003050606, con la specifica di dover provvedere, entro il
termine perentorio di 15 giorni da detta data, a:
- restituire copia dell’ADDENDUM al Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del
30/06/2020, timbrata e sottoscritta in ciascuna pagina per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi
contenute con attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve allegata al suddetto ADDENDUM al Provvedimento;
- trasmettere copia della deliberazione di G.C. con la quale si recepisce il suddetto ADDENDUM al Provvedimento di
concessione del contributo;
- che con atto di G.C. n. 84 del 24/09/2020 si era provveduto a recepire il citato Addendum al Provvedimento di concessione
del contributo e restituzione dello stesso al GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi” di Esperia;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 19/08/2020 e scrittura privata Rep. 230 del
24/09/2020, l’Amministrazione ha disposto l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi a 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), all’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco
con sede in Pignataro Interamna (FR) con il ribasso del 2,615% sull’importo a base d’asta di €. 76.420,00 e, quindi, per i
seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dagli atti:
- importo dei lavori: €. 74.421,62 oltre gli oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.
2.293,00, per complessivi €. 76.714,62;
- che con successiva deliberazione di G.C. n. 103 del 24/11/2020 l’Amministrazione ha approvato la variante per ribasso d’asta
dei lavori e del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di ribasso di gara come risultante dalla determinazione del
Responsabile del Servizio LL.PP. sopra citata;
- che iniziati i lavori in data 08/10/2020 si è reso necessario richiedere al GAL Aurunci e Valle dei Santi di Esperia, con nota
prot. 943 del 11/02/2021, una proroga dell’ultimazione degli stessi motivata da situazioni legate all’emergenza Covid-19;
- che in data 23/02/2021 (prot. 1325 del 25/02/2021) è pervenuta dal citato GAL la nota prot. n. 851/U/2021 del 23/02/2021 di
notifica dell’ADDENDUM al Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA
81003050606 e Domanda di Sostegno n. 94250205914, contenente il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data del
03/07/2021, con la specifica di dover provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni da detta data, a:
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- restituire copia del citato ADDENDUM al Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020
del 30/06/2020, timbrata e sottoscritta in ciascuna pagina per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi
contenute con attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve allegata al suddetto ADDENDUM al Provvedimento;
- trasmettere copia della deliberazione di G.C. con la quale si recepisce il suddetto ADDENDUM al Provvedimento di
concessione del contributo;
- che con atto di G.C. n. 19 del 01/03/2021 si era provveduto a recepire il citato ADDENDUM al Provvedimento di
concessione del contributo e restituzione dello stesso al GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi” di
Esperia;
- che questo Ente:
- ha inserito in data 19/04/2021 nel portale SIAN la domanda di pagamento di anticipo nr. 14270110340
all’Organismo Pagatore Nazionale AGEA previsto dall’art. 6 del Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-1030.06.2020 del 30/06/2020, CUAA 81003050606 e Domanda di Sostegno n. 94250205914;
- di conseguenza, il portale SIAN ha generato la dichiarazione di impegno a garanzia della suddetta domanda di
pagamento di anticipo nr. 14270110340 come sopra presentata all’Organismo Pagatore Nazionale AGEA previsto dall’art. 6
del Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-10-30.06.2020 del 30/06/2020, CUAA 81003050606 e Domanda
di Sostegno n. 94250205914;
- che con deliberazione di G.C. n. 29 del 21/04/2021 si era provveduto ad approvare la dichiarazione di impegno a garanzia
della domanda di anticipo nr. 14270110340 all’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, inserita in data 19/04/2021 nel portale
SIAN, per il pagamento dell’anticipo previsto dall’art. 6 del Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.5.1-GALVS-1030.06.2020 del 30/06/2020, CUAA 81003050606 e Domanda di Sostegno n. 94250205914, agli atti d’ufficio, dell’intervento
suddetto;
- che i lavori sono iniziati in data 08/10/2020 a firma del D.L. e dell’impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;
◼ VISTO il combinato disposto delle seguenti norme:
- art. 8, comma 4, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120, che recita:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;
- art. 13, comma 1-bis, del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/2021, n. 21, che recita:
All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le
parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2021";
◼ VISTA la contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 14/05/2021 per complessivi €. 28.992,52 al netto del ribasso d’asta del
2,615% fatta pervenire dal D.L. arch. Maria Antonietta MURRO di Pignataro Interamna in data 19/05/2021, prot. n.
3291;
◼ VISTO il certificato di pagamento relativo al S.A.L. nr. 1 di €. 28.851,00 arrotondata (detratta la ritenuta 0,5% per
infortuni), oltre €. 2.885,10 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 31.736,10;
◼ ESAMINATA la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dalla D.L. e dall’impresa affidataria;
◼ RITENUTO di dover approvare il 1° S.A.L. per effettuare il pagamento in favore della ditta affidataria;
◼ VISTA la comunicazione pec del 09/05/2020 fatta pervenire dall’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA
Franco acquisita al prot. n. 3034 in data 10/05/2020, con la quale comunicava il conte corrente dedicato, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;
◼ ACQUISITO il DURC on-line protocollo INAIL_27133845 con scadenza 17/08/2021, con esito regolare;
◼ CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022
sul quale al capitolo 20108/1 – imp. 902/2020, del bilancio 2021, ove risulta il finanziamento 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 7.5.1
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
◼ 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. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
◼ 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze del 1° S.A.L. dei lavori di
“Ristrutturazione e recupero di Edificio Polifunzionale-Ricreativo di proprietà comunale sito in via
Fontanarosa”, a tutto il 14/05/2021, redatto dal D.L. arch. Maria Antonietta MURRO di Pignataro
Interamna (FR), acclarato in data 19/05/2021, prot. n. 3291, che presenta un importo di €. 28.992,52, al
netto del ribasso d’asta del 2,615%;
3) Di liquidare e pagare, anche con acconti, il certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. pari a
€. 28.851,00 arrotondata (detratta la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. 2.885,10 per I.V.A. al 10%
(soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72) per complessive €. 31.736,10 all’impresa MA.FRA. COSTRUZIONI di MANETTA Franco
(Cod. Fisc.: MNTFNC69C14C034W – P. IVA: 02162980507) con sede in Pignataro Interamna (FR) alla
via Monne, n. 3B, aggiudicataria dei lavori in premessa, giusta scrittura privata Rep. 230 del 24/09/2020;
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 di €. 31.736,10 al capitolo 20108/1 – imp. 902/2020, del bilancio 2021,
ove risulta il finanziamento 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 7.5.1
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture
turistiche su piccola scala”;
6) 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;
7) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l’emissione del
relativo mandato di pagamento, in favore dell’avente titolo, con bonifico sul conto corrente bancario
dedicato all’intervento Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino (FR) – IBAN:
IT05R0537274370000010310571, a valere sul finanziamento sopra citato;
8) 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.
◼ 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 27/05/2021.
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 27/05/2021.
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 27/05/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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