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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num.

OGGETTO: Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria. Impegno di spesa per affi

damento incarichi professionali di Progettazione Definitiva ed^^/r^^Ff^5?Bl
di Progettazione (CIG Z5D16DCC25) e Relazione geologica e relative indagini (CIG Z8E16DCC9B).

CUPB71B11001480004

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
M 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 respon

sabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

PRFMESSO
- che le aree del Cimitero Comunale di Santa Maria sono quasi completamente sature e che l'Organo competente

all'assegnazione di aree e loculi non riesce più a soddisfare le domande dei cittadini;

- che è intendimento dell'Amministrazione procedere con urgenza alla realizzazione dell opera mediante fondi comuna
li ed eventualmente mediante autofinanziamento con prevendita dei manufatti da realizzare;

VISTO lo Studio di FattibUità relativo all'ampliamento del Cimitero comunale di Santa Mana^ redatto dal arch. Marco
Ionta Responsabile del Servizio LL.PP. comunale ed approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 09.08 2011 ;
ISoUprogetto preliminare, approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 30.09.2015, predisposto dal Responsabile
dell'Ufficio LL.PP. comunale per l'importo complessivo di € 768.624.72 d tinto secondo il eguente Q.E.:

LAVORI

: la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale la

SOMME A DISPOSIZIONE

a) Progettazione e CSP

b) Direzione lavori, contabilità e CSE

geologiche

d) collaudo statico

cheologiche

. 92 D.Lgs 163/2006

)nomia

idenziali su a-b-c-d 4%

IV.A, >ese tecniche e cassa 22%

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

struttone

atto di compravendita e variazioni catastali

Total« a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

541.893,02

20.462,58

€ 37.000,00

€ 30.000,00

€ 6.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 5.623,56

€ 16.500,00

€ 16.500,00

€ 3.000,00

€ 18.260,00

€ 57.885,56

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 25.000,00

€ 206.269,12

€ 562.355,60

€ 206.269,12

€ 768.624,7:

desti-VISTA a deliberazione di G.C. n. 67 del 30.10.2015 con la quale si disponeva di procedere ali acquisto del terreno

nato all'ampliamento del Cimitero Comunale;

t 9Siia 4 del D.P.R. 207/2010 non consente di affidare al RUP la progettazione definitiva ed esecutiva o la

^dXÌSSSSiWPoter svolgere la funzione di progettista e di coordinatore della sicurezza in fa
se di esècuSTb necessario fare ricorso a qualificato soggetto esterno in grado di rendere le prestazione professionale

^merito alle indagini geologiche, che richiedono competenze ed attrezzature specifiche, risulta necessa
rio nominare una figura professionale che abbia i requisiti per provvedere all'esecuzione di detto incarico;

- che l'importo presuntivo del compenso per gli incarichi anzidetti ammontano ad € 37.000,00 oltre cassa nazionale ed
IVA per la progettazione e ad € 6.000,00 oltre cassa ed IVA per le indagini geologiche;



DA TO A TTO ed osservato che il costo complessivo delie prestazioni tecniche progettuali che si intendono affidare è in

feriore a 100.000.00 euro ed il costo dei singoli servizi attinenti le prestazioni tecniche risulta essere inferiore alla soglia

comunitaria di cui all'art. 28 comma l ed art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO quindi che per gli incarichi di cui sopra si può procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 comma 11

del D.lgs 163/2006 mediante affidamento diretto dei servizi da parte del responsabile del procedimento;

VISTO ed esaminato il curriculum professionale presentato dall'Arch. Dino De Vittoris, con studio professionale a Sora

in via San Domenico 18 dal quale si evince che lo stesso è in possesso dei requisiti culturali e professionali per

adempiere all'incarico;

VISTO ed esaminato il curricuium professionale presentato dal Dott. Geologo Fabrizio Marini con studio a Vilia Latina

in Via Persichini sne dal quale si evince che !o stesso è in possesso dei requisiti culturali e professionali per adem

piere all'incarico;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il relativo decreto di attuazione DPR.207/2010;

VISTO \\ D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di affidare gli incarichi professionali di che trattasi per i lavori di "ampliamento del Cimitero comunale di Santa

Maria" come di seguito indicato;

all'Ardi. Dino De Vittoris, nato a Isola del Liri il 22.07.1966 C.F. DVTDNI66L22E340R, con studio a Sora (FR) in via

San Domenico n. 18 P.IVA 02203470600 iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Frosmone al n. 517,

l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l'importo pre

sunto di € 37.000,00 oltre cassa nazionale ed IVA;

al Dott. Geologo Fabrizio Marini, nato ad Atina (FR) il 09.09.1976 C.F. MRNFRZ76P09A486Q , con studio a Villa Lati

na (FR) in Via Persichini sne P.IVA 02518220609 iscritto all'albo dei geologi del Lazio A.P. n. 1741, l'incarico per

l'esecuzione della relazione geologica e le relative indagini per l'importo presunto di € 6.000,00 oltre cassa nazionale ed

IVA;

3) di approvare gli allegati schemi di disciplinari di incarico;

A) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto sarà imputata sul cap. 20016.0 del bilancio comunale;

5) di stabilire che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016;

S) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto dì re

golarità contabile ai sensi delFart. 151, comma 4, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco loii^

'■■'*. J

m ■
SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. IX agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilit;i.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

apponi:

ATTESTA

IL RESPONSABILE,DEL SERVIZIO

(Dott.ssa

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
I

La presente dcicnnimuione, ai (ini della pubblicità degli alti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecuiivi tialQ A imi, ^. ..e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

1 4 NOI/, 2QJ5
Dalla residenza comunale, IL l 4

IL RESPONSABILE


