
24.06.16

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV S.A.L.
risanamento della abitazioni nei centri storici minori del Lazio".

CUP B72E04000290002

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num.

dell'intervento, di "Recupero e

CIG3619417564

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro 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 al dr. Arch. Marco 1ONTA;

"Tdcliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 20.02.2007 di approvazione della ^™to™
partecipazS bando di concorso regionale che assegna al Comune di Picinisco un finanziamento 420.000,00 per

Regionale del Dipartimento Territorio n. B/3054 del 16.09.2008 di ii
) del contributo assegnato con deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 2L.--.~--.,
i proposta comunale da parte della commissione tecnica regionale e della definizione dell area d.
lregionaleprot.n.60044/2C/00deiril.04.2007registrataaln. 1595 del 20.04.2007;

n 89 del 05 06 2007 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di affidamento dell'incarico
tazione definitiva,'esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa alle

opere summenzionate alFA.T.P. costituito dall'Arch. Fabio COPPOLA, il Geom. Paolo PATRIARCA e \a Sig.rct Anna
Atonia APWLÈTnqualità di Amministratore unico della E.P.I. EuroProgetti Italia srl ai sensi degli 1 artt. 90, 91, del

DLla ditole di Giunta Comunale n. 45 del 09.07.2007 di approvazione della perimetrazione definitiva dell'area di
i dai progettisti con nota n. 2821 del 09.07.2007;
di Giunta Comunale n 29 del 14.06.2010 di approvazione del progetto definitivo per il recupero ed

: abitazioni nei centri storici minori del Lazio", sito in località Codarda nel comune di Picinisco,
I 3 eiueno 2010 ed acquisita al prot. n. 1759 del 03.06.2010; .

legione LaSo Prot. n. 55773 del 25P03.2009, acquisita con Prot. n. 1142 del 27.03.2009 con la quale si
: e si autorizza l'avvio della II Fase, da redigersi tenendo conto di quanto disposto nelle Linee Guida

la nota della Regio^L^^^ del 21.12.2010, acquisita con Prot. n. 3948 del 22 12.2010, con la quale si
"approva Ì progetto8 definito II Fase, si esprime parere favorevole circa la fattibilità degli interventi e s, mvita
l'Amministrazione Comunale a redigere il progetto esecutivo e successivo appalto dell opera;
a dTbeSie di Giunta Comunale n. 63 del 21.09.2011 di approvazione del progetto ^^tSTT^Sì
Li' 1 f)7 2011 acauisita in pari data al prot. n. 2045, per un importo complessivo di 6 420.000,00 di cui soggett a
ribasso 6 149 mT*n^n soggetti a ribasso € 109.057,51 per incidenza della manodopera ed € 40.000,00 per oneri della
sicurezza avente il seguente quadro economico:

LAVORI

approvali I

Importo Oneri per la Sicurezza

Lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE:

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Direzione Lavori, Misura e Contabilità

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
SOMMANO

19.250,40 €

4.867,50 €

14.165,48 €

8.112,62 €

46.396,00 €

CASSA

IVA SPESE TECNICHE 20%

SPESE PER ALLACCI

IMPREVISTI

SPESE AUTORITÀ' V.CC.PP
ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N7163/2006

IVA SUI LAVORI 10%

46.396,00 €

1.855,84 6

9.464.78 €

5.337,80

4.811,49 €

Ì25.00 €

2.988,50 6

E9.885.00 6

40.000,00 6

258.850,00 6

298.850,00 €



Totale somme a disposizione 1121.150,00 € |

IMPORTO TOTALE PROGETTO

121.150,00 €

420.000,00 €

CONSIDERATO:

- che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 235 del 28.11.2011 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 dell'intervento per il "recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici

minori del Lazio" D.G.R. n. 354/2004,419/2006, n. 72/2007;

che con determinazione n. 260 del 30.12.2012 sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta MAGICA srl, con sede

in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, l'appalto di che trattasi, con un offèrta in

ribasso del 4,32%, per un importo complessivo di € 292.378,96 (duecentonovantaduemilatrecentosettantotto/96),

comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 40.000,00 (quarantamila/00) e dell'importo di incidenza della manodopera di

€ 109.057,51 (centonovemilacinquantasette/51), non soggetti a ribasso;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. 119 del 30.12.2011 reg.aSorail 19.01.12 n. 46 IVI 1;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 20.05.2016 di approvazione della perizia di variante predisposta

dalla Direzione dei Lavori, A.T.P. costituita dall'Arch. Fabio COPPOLA, il Geom. Paolo PATRIARCA e la

Sig.ra Anna Atonia APRILE in qualità di Amministratore unico della E.P.I. EuroProgetti Italia srl, per la

somma complessiva di € 412.893,51 ed avente il seguente quadro economico:

A. LAVORI di perizia

Lavori a misura

Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)

Ribasso d'asta 4,32%

Lavori di appaltp al netto del ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Spese Tecniche

Cassa 4%

Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006

Spese per allacci

Imprevisti i.c.

I.V.A. 10% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa

Spese per autorità di vigilanza

46.396,00 €

1.855,84 €

2.988,50 €

5.337,80 €

8.376,33 €

30.645,33 €

10.615,40 6

225,00 €

Totale somme a disposizione

313.559,80 €

109.057,51 €

40.000,00 €

164.502,29 €

7.106,50 6

306.453,30 6

106.440,20 6

IMPORTO TOTALE PROGETTO

306.453,30 6

106.440,20 6

412.893,51 6

VISTA la determinazione n. 126 del 28.10.2009 di liquidazione del I acconto delle spese tecniche per progettazione

definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relative al progetto di "Recupero e

risanamento della abitazioni nei centri storici minori del Lazio" cosi ripartito:

società E.P.I. EURO PROGETTI ITALIA srl, P.IVA 01924750605, la somma di 6 6.927,62;

Arch. Fabio COPPOLA, P.IVA 02294320607, la somma di 6 5.773,02;

Geom. Paolo PATRIARCA, P.IVA 01505740603 la somma di 6 5.886,21;

VISTA la determinazione n. 178 del 19.09.2012 di liquidazione del II acconto delle spese tecniche per progettazione

definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, così ripartito:

società E.P.I. EURO PROGETTI ITALIA srl, P.IVA 01924750605 la somma di 6 853,77;

Arch. Fabio COPPOLA, P.IVA 02294320607, la somma di 6 705,60;

Geom. Paolo PATRIARCA, P.IVA 01505740603, la somma di 6 853,77;

VISTA la determinazione n. 109 del 03.05.2012 di liquidazione della somma di 6 2.988,50 a favore del Responsabile del

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'arch. Marco IONTA, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai

sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determinazione n. 99 del 08.05.13 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al I Stato

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 28.03.2013 acquisiti con nota prot. n. 1093 del 02.04.2013, relativi all'intervento

finalizzato al "Recupero e risanamento della abitazioni nei centri storici minori del Lazio", a firma della Direzione Lavori,

arch. Fabio COPPOLA, Geom. Paolo PATRIARCA e signora Anna Atonia APRILE in qualità di Amministratore unico

della E.P.I. EuroProgetti Italia srl, eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA

(FR), C.F. e P.IVA 02165740602, per un importo lordo dei lavori di 6 72.240,82 a cui detratti il ribasso, i certificati

precedenti e le ritenute corrisponde il certificato di pagamento n. 1 di 6 70.503,35 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 188 del 06.11.13 di approvazione degli atti contabili relativi al II Stato d'Avanzamento dei

Lavori a tutto il 26.07.2013 acquisiti con nota prot. n. 2626 del 02.08.2013, relativi all'intervento finalizzato al "Recupero

e risanamento della abitazioni nei centri storici minori del Lazio", a firma della Direzione Lavori, arch. Fabio COPPOLA,

Geom. Paolo PATRIARCA e signora Anna Atonia APRILE in qualità di Amministratore unico della E.P.I. EuroProgetti



"Italia srl. eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 AT1NA (FR), C.F. e P.1VA
.02165740602, per un importo lordo dei lavori di £ 133.932,26 a cui detratti il ribasso, i certificati precedenti e le ritenute

corrisponde il certificato di pagamento n. 2 di € 60.207,71 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 78 del 02.05.14 di liquidazione della fattura n. 16/2013 di € 66.228,48 i. e. al 10%, acquisita

al prot 3121 del 30.09.13, emessa dalla dina MAGICA srl, con sede in via Dui Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e

P.1VA 02165740602 relativa al certificato di pagamento n. 2;

VISTA la determinazione n. 148 del 16.10.15 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al III Stalo

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 08.10.2015 acquisiti al prot. n. 3555 del 09.10.2015, relativi all'intervento finalizzato

al "Recupero e risanamento della abitazioni nei centri storici minori del Lazio", a firma della Direzione Lavori, ardi.

Fabio COPPOLA, Gcoin. Paolo PATRIARCA e signora Anna Atonia APRILE in qualità di Amministratore unico della

E.P.I. EuroProgetti Italia srl, eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR),

C.F. e P.IVA 02165740602, per un importo complessivo dei lavori di £ 201.087,39 a cui detratti il ribasso, i certificati

precedenti e le ritenute corrisponde il certificato di pagamento n. 3 di £ 65.539,98 oltre IVA al 10%;
VISTI gli atti contabili relativi al IV Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.05.2016 acquisiti ai prot. n. 164! del

01.06.2016, relativi all'intervento finalizzato al "Recupero e risanamento della abitazioni nei centri storici minori del

Lazio", a firma della Direzione Lavori, ardi. Fabio COPPOLA. Gcom. Paolo PATRIARCA e signora Anna Atonia

APRILE in qualità di Amministratore unico della E.P.I. EuroProgetti Italia srl. eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede

in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, per un importo lordo dei lavori di fi

271.331,59 a cui detratto il ribusso, i certificati precedenti e le ritenute corrisponde il certificato di pagamento n. 4 di £

68.554,75 oltre IVA al 10%;

VISTO il DURC On Line prot. INAIL_3667689con Scadenza validità 13/09/2016;

VISTA la fattura elettronica U.04E16 del 01.06.16 relativa al IV SAL emessa dalla ditta MAGICA srl per un importo di

£ 75.410,22 i.c. ed acquisita al prot. 1662/16:

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di approvare gli atti contabili relativi al IV Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto 31.05.2016 acquisiti

al prot. n. 1641 del 01.06.2016, relativi all'intervento finalizzato al "Recupero e risanamento della abitazioni

nei centri storici minori del Lazio", a firma della Direzione Lavori, arch. Fabio COPPOLA, Geoin. Paolo

PATRIARCA e signora Anna Atonia APRILE in qualità di Amministratore unico della E.P.I. EuroProgetti

Italia srl, eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e

PIVA 02165740602, per un importo lordo dei lavori di di € 271.331,59 a cui detratto il ribasso, i certificati

precedenti e le ritenute corrisponde il certificato di pagamento n. 4 di € 68.554,75 oltre IVA al 10%;;

3) di approvare il certificato di pagamento n. 4 per un importo di 6 68.554,75 oltre IVA 10%;

4) di approvare la fattura elettronica n.04E16 del 01.06. [6 relativa al IV SAL emessa dalla ditta MAGICA

srl per un importo di € 75.410,22 i.c. ed acquisita al prot. 1662/16;

5) di dare atto che la spesa di cui sopra per £ 75.410,22 IVA compresa al 10%, è impegnata sul Capitolo 20018.2

RR.PP. del Bilancio corrente;

6) di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

7) di liquidare, di conseguenza, in favore della ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA

(FR). C.F. e P.IVA 02165740602, la somma di £ 75.410,22 IVA compresa al 10% mediante bonifico presso il seguente

conto corrente dedicato: n. 10470284 Banca Popolare del Desinate ag. Di Atina IBAN IT45T0537274340O00010470284;

8) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi deìl'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

provveda alla pubblicazione de! presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL, SERVIZIO

(Arcb. Marco Ion



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4" del D.Lgs. 18 agoslo 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

>PONSABILE DEL SERVIZIO

lia Gargano)

N.113 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi da In 1 Ulti. 2016 e conlcslualincnlc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalia residenza comunale, lì !_J 7 LUG. ZQU'

ESPONSABILE


