
COMUNE DI PICINISCO

n. 194

Dala 16.11.16

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num. 1

OGGETTO: Liquidazione incarico professionale di Progettazione e Coordinamento Sicurezza per

l'intervento di "Riqualificazione delpatrimonio comunale- VIntervento" CIG Z1F1ACFBE0

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di novembre, 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 dire

zione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2016 di approvazione del Programma Trien

nale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale OO.PP. 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.06.2016 di integrazione del Programma Triennale

2016/2018 ed Elenco annuale 2016 nella quale sono inseriti i lavori in oggetto;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 143 con la quale, in relazione ai lavori in

oggetto, è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica,

della progettazione Definitiva-Esecutiva, del Coordinamento Sicurezza e della Direzione LL. ali'Arch. Fabio

Coppola, nato ad Atina il 04.04.1970 con studio a Villa Latina via Roma snc, residente a Villa Latina via

Villaggio Peschiera n. 12, - P.I. 02294320607 - C.F. CPPFBA70D04A486P, iscritto all'ordine degli archi

tetti della provincia di Frosinone al n. 637 per l'importo presunto di € 16.500,00 oltre cassa nazionale ed

IVA;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05.08.2016 di approvazione del Progetto di Fattibilità

Tecnica ed Economica trasmesso dal professionista in data 04.08.16 ed acquisito al prot. 2249;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21.09.2016 di approvazione del Progetto Esecutivo tra

smesso dal professionista in data 09.09.16 ed acquisito al prot. 2558 per un ammontare complessivo di €

134.862,81 avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A

B

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 Tecniche

Cassa previdenziale

Funzioni RUP 1%

Imprevisti

IVA. 10% sui lavori

I.V.A. 22% sui lavori

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

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

91.548,,39€

3.770,61 €

16.500,00 €

660 €

953,19 6

3.860,66 6

5.979,54 6

7.815,20 6

3.775,20 6

39.543,816

95.319,00 6

39.543,81 6

134.862,816

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati suddivisi ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti

lotti funzionali:

Lotto 1: interventi vari di manutenzioni ordinarie e straordinarie estese nel centro del paese e nelle va

rie contrade che riguardano sistemazioni di ringhiere, muretti, cunette, staccionate, spostamento di alcuni

punti luce e manutenzione del ponte in località Immoglie con un importo complessivo di 6 53.643,74;

Lotto 2: interventi di pavimentazione in conglomerato bituminoso di porzioni di strade comunali con

un importo complessivo di 652.998,65;

Lotto 3: intervento nel centro storico con l'estensione del marciapiede lungo via San Martino dalla

Caserma dei Carabinieri al bivio con la strada Santa Potenziana con un importo complessivo di 6 28.220,42;

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 07.10.2016 dell'importo di 6 10150,40 iva ed oneri compresi tra

smessa dal professionista ed acquisita al prot. 2943/16;



VERIFICATA la regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di imputare la spesa prevista nel presente atto suìla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilancio co

munale;

3) di approvare la fattura elettronica n. 1/PA del 07.10.2016 dell'importo di € 10.150,40 iva ed oneri com

presi trasmessa dall'Arch. Fabio Coppola, P.l. 02294320607, C.F. CPPFBA70D04A486P, ed acquisita al prot.

2943/16;

4) di liquidare la fattura elettronica n. !/PA del 07.10.2016 dell'importo di € 10.150,40 iva ed oneri com

presi;

5) dì dare atto che il codice CIG è il seguente Z1FIACFBE0 e che il professionista ha comunicato il se

guente numero di conto corrente dedicato: 1BAN 1T26H0537274740000010385839;

G) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP aftinché, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs

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

IL RESPONSABILE DEL^EJtVIZlO

(Arci/Marco Io/

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposlo dell'ari. 153, comma 4° de! D.Lgs. 1S agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO

(Dott.ssa M

N. ?>,&_'? Rcgislro Pubblicazioni all'Albo Prelorio

La presente dctcffliiiin/joui ai fiuLdella pubblicità degli alii è slata pubblicala all'Albo Pretorio del Connine per quindici giorni

consecutivi dal ^ ^ BUV. £ulOe contesmalmciilc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ,? ,' .^QV,

LRESL'ONSABILK


