
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 108

Data | 03.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: approvazione e liquidazione preventivo GALA Spa per modifica delle condizioni di contrattoper l'utenza

POD. IT001E60681967 sita in loc. Prati di Mezzo - "Opere igienico sanitarie - località Prati di Mezzo", D. G.R.

338/07 - Accordo di Programma Quadro (APQ8) "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse

idriche". CIG ZF11A2A93F

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di giugno, 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 LL.PP. e Manutenzioni al dr. Arch. Marco IONTA;

Premesso che:

- con nota prot. n. 169378.25.02 del 29 settembre 2008, acquisita da questo Ente al prot. n. 4310 del 3 ottobre 2008, la

Regione Lazio comunica che è stato concesso, con D.G.R. n. 338 del 02.05.2007 - accordo di programma Quadro

(APQ8) 'Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", al comune di Picinisco un contributo di €

320.000,00 relativo all'intervento sopraccitato;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 41 del 29 aprile 2009, è stato affidato alla studio associato

PROGEST, con sede in via Marittima, 195-03100 Frosinone, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per i

lavori in oggetto ai sensi dell'art. 57, comma 6 e art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 35 dell' 8 febbraio 2010, è stato affidato al Gcom. Fernando

FABI, residente in via S. Sebastiano n. 33, 03020 Villa Santo Stefano (FR), iscrìtto al collegio dei geometri della

provincia di Frosinone al n. 1002,l'incarico professionale per la redazione della perìzia tecnica necessaria alla richiesta di

autorizzazione alla Regione Lazio per la variazione di destinazione d'uso dei terreni di uso civico di proprietà del

Comune di Picinisco, interessati dai lavori per la realizzazione delle opere igicnico-sanitarie nel comprensorio di Prati di

Mezzo impegnando la somma di € 3.300,00 oltre cassa ed iva;

- la Regione Lazio con nota del 17.11.10 prot. 52919 ha autorizzato il mutamento di destinazione d'uso dei terreni

anzidetti;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.10.2010 è stato approvata la perizia per il mutamento di

destinazione d'uso dei terreni di uso civico di proprietà del COMUNE di PICINISCO acquisita il 25.02.2010 prot. n. 673,

a firma del Geom. Fernando FABI, perito incaricato per la verifica demaniale del territorio comunale di Picinisco con

decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del 18.02.1994 e richiesta alla REGIONE LAZIO l'autorizzazione

per la variazione di destinazione d'uso dei terreni di uso civico di proprietà del COMUNE di PICINISCO, interessati dai

lavori summenzionati;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione

delle "Opere Igienico Sanitarie" in località Prati di Mezzo;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2012 è stato'approvato il progetto esecutivo per la realizzazione

delle "Opere Igienico Sanitarie" in località Prati di Mezzo, che prevede la realizzazione delle opere di che trattasi per una

spesa complessiva di € 320.000,00;

Preso atto che:

con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 19 del 10.02.2012 è stata indetta una gara d'appalto, mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'alt. 57 e art. 122, comma 7 - bis del D.Lgs.

n. 163/2006, per l'affidamento dell'intervento per la realizzazione delle "Opere Igienico Sanitarie" in località Prati di

Mezzo;

con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n 118 del 10.05.2012 sono stati affidati in via definitiva alla

ditta CONSORZIO STABILE SANTA RITA, con sede in via Rotondi n. 55, 03039 VEROLI (FR), C.F. e P.IVA

02603140605, i lavori relativi agli interventi summenzionati, per l'importo di € 229.937,48 di cui € 13.645,20 per oneri

sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. 126 del 18.05.2012 registrato a Sora il 21.06.12 n. 151 IV;

VISTA la determinazione n. 4 del 08.01.16 di approvazione della Perizia Di Assestamento Finale;

VISTA la determinazione n. 30 del 09.02.16 con la quale aderendo alla Convenzione Consip "fornitura energia elettrica

13/Lotto 6", sul portale www.acquistinretepa.it è stato affidato alla Società GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47



ROMA P.iva 06832931007 il servizio di fornitura dell'Energia Elettrica per le utenze in bassa e inedia tensione

monoraria e multìoraria per gli edifici e per la pubblica illumuiazione intestate a! Comune di Picinisco;

VISTO il preventivo del 16.05.2016 codice n. 122195875 dell'importo dì€561,10 oltre iva trasmesso da GALA Spa per

!a modifica della potenza del contatore n. POD IT001E60681967 sito in loc. Prati di Mezzo, modifica necessaria per

l'allaccio del depuratore realizzato con il presente progetto;

VISTO il DXgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di approvare il preventivo del 16.05.2016 codice si. 122195875 dell'importo di € 561,10 oltre iva trasmesso dalla

Società GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47 ROMA P.iva 0683293100 gestrice della fornitura delle utenze

elettriche comunali;

3) di stabilire che la somma complessiva per la modifica della potenza del contatore n. POD ITO01 E60681967 sito

in loc. Prati di Mezzo è di € 684,54;

4) di ascrivere la somma nel modo seguente:

6 500,00 missioncl.08.01.2.02 (PEG 20018.1) RR.PP. del Bilancio corrente:

£ 184,54 missione 0.08.01.1.03 (Cap. 645 Cod. PDC 1.03.02.05.004) del Bilancio corrente;

5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità

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

6) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti

gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch./Marco Ior/tay

fi"

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'Hit 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE I;

(Dott.ssa

SERVIZIO

rgano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Prctono

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal K fi 1 Jfi." ^HìC' e contestualmente trasmessa in elenco ai capigrtlppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì

BILE


