
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 182

Data 28.10.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Liquidazione diritti di segreteria Regione Lazio lavori di "Messa in sicurezza della strada

comunale in loc. Feliciana" primo stralcio funzionale.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre 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;

CONSIDERATO che:

in data 15 febbraio 2016 si è verifìcato un movimento franoso lungo la strada comunale che conduce alla

frazione Immoglie in loc. Feliciana;

con determinazione n. 43 del 17.02.16, considerato che in un primo momento il movimento franoso sembrava

limitato ad una coltre superficiale della scarpata, il sottoscritto ha affidato con urgenza i lavori per la messa in

sicurezza dell'area con la rimozione del materiale che occupava la sede stradale alla Ditta Capaldi Group Sri;

nel corso dei lavori si è accertato che il movimento franoso non era limitato alla coltre superficiale ma molto

più diffuso e pertanto è stata disposta la sospensione degli stessi;

con Ordinanza Sindacale n. 4/16 si disponeva il divieto di circolazione pedonale e di tutti gli autoveicoli nella

strada che conduce alla Frazione Immoglie, a partire dal bivio per la frazione Casale e fino alla Loc. Feliciana

dal giorno 21 febbraio 2016 sino alla messa in sicurezza della strada;

con nota prot. 549 del 24.02.16 si richiedeva un intervento di somma urgenza alla Regione Lazio per

l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità causato da un movimento franoso sulla strada

comunale Picinisco Immoglie;

in data 13.04.16 l'Area Genio Civile Lazio Sud ha effettuato il sopralluogo dell'area in frana stabilendo che non

ricorrono le condizioni previste dagli artt. 175 e 176 del DPR n. 207/2010 in considerazione dell'importo

stimato per un intervento di messa in sicurezza definitivo di circa € 800.000,00;

VISTA la situazione di grave difficoltà in cui versa la frazione Immoglie si è ritenuto opportuno procedere ad

uno studio di fattibilità tecnica economica che consenta di definire eventuali interventi, che in piena sicurezza,

consentano di riaprire la strada in oggetto in attesa di reperire i fondi necessari per realizzare l'intervento

complessivo;

VISTA la determinazione n. 134/16 con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione dello

studio di Fattibilità tecnica economica per la messa in sicurezza della strada comunale in località Feliciana

all'Ing. Cardarelli Alessandro, nato a Cassino il 26.08.1971, residente in Via Valle Pastore, 279 - 03040

Gallinaro (FR) C.F. CRDLSN71M26C034D p.IVA 0213242060;

VISTO:

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per un importo complessivo di € 58.646,72 trasmesso dal

professionista in data 20.07.16 acquisito al prot. 2067 ed approvato con Deliberazione n. 47 del 05.10.2016:

- la determinazione n. 167 del 05.10.16 con la quale veniva affidato l'incarico professionale per la

progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro per

l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale in località Feliciana all'Ing. Cardarelli Alessandro;

- la determinazione n. 168 del 05.10.16 con la quale veniva affidato l'incarico per la redazione della relazione

geologica e relative indagini per l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale in località Feliciana

al Dott. Geologo Luigi Rossi iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lazio al n. 752 con studio in

Villa Latina via Roma, 70 P.IVA 01784480608;



CONSIDERATO che ai sensi degli art. 65, 93,94 del DPR 380/01 per i lavori in oggetto si deve presentare Richiesta di

autorizzazione sismica e successivi adempimenti (Relazione a strutture Ultimate ed certificato di Collaudo) ai competenti

uffici regionali;

VISTA la DGR del 26.11.2015 n. G17025 di adeguamento all'indice Istat per l'anno 2015 dei contributi dovuti per le

spese di istruttoria relative alle attività previste dall'alt. 104 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1

"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" che prevede il contributo di € 102,80

per la presentazione della Richiesta di autorizzazione per la presentazione della RSU e per il deposito del Collaudo delle

strutture;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di approvare la spesa complessiva di € 312,90 per i diritti di istruttoria ( regionali + spese postali+ marche da bollo)

per gli adempimenti previsti dagli artt. 65, 93, 94 del DPR 380/01 relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada

comunale in loc. Feliciana" primo stralcio funzionale;

3) di dare atto che la spesa di cui sopra è imputata sulla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilancio comunale;

4) di dare atto che alla liquidazione si provvedere mediante bollettini di CCP sul conto n. 1004040265 intestato alla

tesoreria della Regione Lazio;

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

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

A norma dell'alt. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco IONTA e

che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta

SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABIL1MJEL SERVIZIO

(Dottssa JUU^L

N. j>i>0 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinaziongnaLfini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 3 ' UlT. ZDlO e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 3 I QTT.

\ llLRESrfO^SABILE


