
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frodinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 127

Data 24.09.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO FINALE dei lavori per gli "interventi selvicolturali per la

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio

in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, MonteAcquaro -Balzo di Conca".

PSRL 2007/2013 - misura 227- azione 2 - tipologia 2a - Bando pubblico annualità 2012 -D.G.R. n. 306

del 22/06K012

CUP. B72D12000540006 CIG. 57872963BD

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco 1ONTA;

VISTO il Bando Pubblico della Regione Lazio MISURA 227 "Investimenti non produttivi" in merito alla

programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 D.G.R. N. 306 DEL 22/06/2012 che

tra l'altro con 1' AZIONE 2 "Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste" consente con la

TIPOLOGIA 2a "il ripristino, la conversione e l'avviamento di boschi cedui in alto fusto, oppure sempre per il

soprassuolo governato a ceduo la loro trasformazione in ceduo composto o a sterzo, nonché la trasformazione di

fustaie coetanee in fustaie disctanee; inoltre il diradamento del soprassuolo artificiale ai fini della

rinaturalizzazione spontanea;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Picinisco ha presentato telematicamente in data 30.11.12 la domanda n. 8475917504 perla richiesta

alla Regione Lazio di un finanziamento di € 125.636,19 per migliorare, rinaturalizzare, mettere in sicurezza e

definire la struttura forestale dei soprassuoli artificiali di PINO NERO siti in località 'Tabaccaro", "Monte

Valcolella", "Monte Acquaro — Balzo di Conca" per un estensione di circa 21,4 Ha e di ABETE ROSSO sito in

località "Prati di Mezzo" per un estensione di circa 2,5 Ha per una superficie complessiva di intervento di circa

23,9 Ha;

con determinazione 170/2012 è stato affidato, ai sensi dell'alt. 10 del D.Lgs 163/2006, l'incarico di supporto al

Responsabile del Procedimento, relativo alla fase progettuale per le richieste dei finanziamenti nell'ambito del

programma del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 misura 227, azione 1 e 2 tipologia la e 2a al

Dr. For.le Giuseppe Francazi iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di Fresinone con il

n. 57;

il progetto preliminare redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 57 del

21.09.2012;

il progetto definitivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 61 del

28.09.2012;

il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale per l'importo complessivo di € 139.617,29 è stato

approvato con delibera G. C. n. 68 del 23.11.2012;

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 trasmesso dalla Regione

Lazio con nota del 04.03.14 prot. n. GR/03/35/132984, acquisita al protocollo dell'Ente n. 768 del 12.03.2014,

con il quale si dispone la concessione a favore del Comune di Picinisco del contributo di € 86.064,11 in conto

capitale, al netto dell'IVA a carico del beneficiario, per la realizzazione degli "interventi selvicolturali per la

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in

località' Prato di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro — Balzo di Conca" Particelle forestali n.

16 sub C, 16 sub D, 20 sub B, 22 sub C, 25 sub B, 26 sub A, 26 sub B, 30 sub B;

VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 04.04.2014 di Approvazione del Provvedimento di Concessione del

Contributo n. 132984 del 04.03.2014 e riapprovazione progetto esecutivo avente il seguente Q. E. FINALE:

A

A.l

A.2

B

B.l

B.2

Importo totale dei lavori

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative

Imprevisti 5%

69.263,81 €

4.295,26 €

8.827,09 €

3.677,95 €

73J59,07t



B.3

B.4

I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti

I.V.A. 22% su B.l

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

7.723,70 €

1.941,96 €

22.170,70 € 22.170,70 €

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 99 del 25.06.2014 con la quale si affidava al

Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr.

For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, P.IVA 01957760604, residente a

Frosinone in via Belvedere n. 13, l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità relativamente agli "interventi

selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio

di incendio in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro — Balzo di Conca" ai sensi

degli artt 91 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO:

- che con determinazione n. 92 del 04.06.2014 è stato pubblicato l'avviso pubblico per espletare un'indagine di

mercato per acquisire manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori in oggetto;

che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 100 del 25.06.2014 è stata indetta una gara

d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 e art.

122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori in oggetto e il termine per la presentazione

delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 07.07.2014;

VISTA la determinazione n. 129 del 28.08.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto alla

ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., con sede in Loc. Lungara sne 01037 Roncigiione (VT), C.F. e

P.IVA 00248620569 per l'importo complessivo di € 72.166,87 (settantaduemilacentosessantasei/87)

comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 4.295,26 (quattromiladuecentonovantacinque/26), non soggetti a

ribasso;

VISTO il quadro economico rideterminato:

LAVORI

Importo Oneri per la Sicurezza

Lavori a base d'asta

Ribasso d'asta 2,01%

Importo d'Appalto

SOMMEA DISPOSIZIONE

Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative

Imprevisti 5%

I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti

I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e

amministrative

Totale somme a disposizione

8.827,09 €

3.677,95 €

7.584,48 €

1.941,96 €

73JS9,07€

4.295,26 €

69.263,81 €

1.392.20 6

72.166,87 €

22.031,49 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO

i •

72.166,87 €

22.031,49 €

94.198,35 €

VISTO il Contratto d'Appalto rep 136 del 05.12.14 registrato a Sora (FR) il 19.12.14 n. 195 serie 1

VISTA la determinazione n. 115 del 15.09.15 di approvazione della perizia di assestamento allo stato finale,

acquisita al prot n. 3053 del 28.08.15 ed integrata con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, redatta e

trasmessa dal D.LL. Dr. For.le Giuseppe Francazi per l'importo complessivo di Euro 89.968,90 con il seguente

quadro economico:

LAVORI

Importo Oneri per la Sicurezza

Lavori a base d'asta

Ribasso d'asta 2,01%

Importo di Perizia

SOMMEA DISPOSIZIONE

Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative

Imprevisti 5%

I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti

I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e

amministrative

Totale somme a disposizione

8.412,97 €

3.677,95 €

7.245,92 €

1.850,85 €

70.108,08 €

4.094,69 €

66.013,39 €

1.326.87 €

68.781,21 €

21.187,69 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO

68.781^1 €

21.187,69 €

89.968,90 €

VISTA la determinazione n. 3 dell'8.01.15 di approvazione degli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento

dei Lavori a tutto il 05.12.14, acquisiti al prot. n. 3768 del 10.12.14, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le

Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei

lavori di € 30.903,63 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta

di € 30.129,00 oltre IVA al 10%;



VISTA la determinazione n. 101 del 05.08.15 dì approvazione degli arti contabili relativi al li Stato

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 09.06.15, acquisiti al prot. n. 2238 del 25.06.15 ed integrati in data 17.07.15

prot. 2555, a firma della Direzione Lavori, Dr. Fonie Giuseppe Franami, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO

SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di £ 49.177,08 a cui corrisponde il certificato di

pagamento n. 2 al netto delle trattenute e del ribasso d'asbi di 6 17.815,00 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 25.08.2015, a firma della Direzioni Lavori, Dr. For.le

Giuseppe Francasi, acquisito al prot. n. 3053 del 28.08.15;

VISTAhi determinazione n. 116 del 15.09.15 di approvazione degli atti relativi alla contabilità Finale dei Lavori,

della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n. 3053 del

28.08.15 ed integrati con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le

Giuseppe Francaci, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei

lavori di G 70.108,08 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del

credito dell'impresa pari ad £ 20.837,21 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 18 del 23.09.2015 acquisita al prot. n. 3347 del 24.09.2015 dell'importo di € 22.920,93 i.c.

emessa dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR. a saldo del C.R.E. dei lavori in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva in data odierna mediante DURC prot. 1NPS 380318 del 07.07.2015;

VISTO il Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche 19 aprile 2000, n. 145 e recepito nel contratto

sopra menzionato;

VISTO \\ Capitolato speciale d'appalto;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servìzio finanziario;

VISTO \\ D.Lgs. 163/2006;

VISTO A D.P.R. 207/2010;

VISTO ù D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto elle la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. di approvare la fattura elettronica n. 18 del 23.09.2015 acquisita al prot. n. 3347 del 24.09.2015 dell'importo

di € 20.837,21 oltre IVA al 10% emessa dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR. a saldo del

■~\ C.R.E. dei lavori in oggetto;

3,i di dare atto che la spesa di cui sopra per complessivi € 22.920,93 IVA compresa al 10% è impegnata

,' sull'intervento 2 09 06 01 - Capitolo 20014.2 RR.PP. Bilancio corrente;

OX. di stabilire die il pagamento avverrà tramite bonifico bancario; che ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. l'intervento ba il seguente CIG 57872963BD e

l'appaltatore ha comunicato i seguenti conti correnti dedicati:

CARIV1T - agenzia di Ronciglione IBAN 1T78MOÓOÓ573240000010060188;

BNL - Agenzia di Viterbo IBAN IT50PO100514500000000001777.

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'alt. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO?
(Arch. Marco Ionia)///

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ;il disposto dell'Hit, 153, collima 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigerne Regolamento

di Contabilità,

APPONE

il visto cìi regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSAB1LE(DW/SE'RVIZIO

(Dott.ssaJvlo3ia Garbano)

N. £ÓO> Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alii è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

per quindici giorni consecutivi dal 2 5 SETi 2016colltestu'^lllcI1te lrasEllcss;i in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalia residenza comunale, lì ^ J OCh y^^^
'^S^ IL RESPONSABILE


