
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 65

Data 1 16.03.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO- Approvazione della Spesa Finale relativa all'investimento complessivo ammesso per i "lavori
di realizzazionefognatura nella borgata Immoglie" - L.R. 88/1980, art 19 - D.G.R.L n. 6098/99 D.G.R.L

1089 del 4/04/2000

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di marzo, 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 Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch Marco IONTA;
VISTA la nota della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilita, n° 1689/51 del 29/12/1999
acquisita al protocollo n° 80 in data 10 gennaio 2000, con la quale si comunica che con Delibera della Giunta
Regionale n° 6098 del 29/12/1999 è stato approvato il programma per la realizzazione di opere ìgienico-
sanitarie per l'importo complessivo di lire 18.668.371.628 concedendo al comune di Picinisco un contributo di

lire 200.000.000 per la realizzazione di collettore rete fognante;
VISTA la nota della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, n° 6129/05 del 6/04/2000
acquisita al protocollo n° 1140 in data 10 aprile 2000, con la quale si comunica che con Delibera della Giunta
Regionale n° 1089 del 4/04/2000 è stato approvato il programma per la realizzazione di opere ìgienico-sanitarie
per l'importo complessivo di lire 29.850.000.000 concedendo al comune di Picinisco un contributo di lire

150 000 000 per la realizzazione di collettore rete fognante;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 11 del 13/04/2000 con la quale il Comune di Picinisco decideva di
accorpare i due contributi per la realizzazione della rete fognante comprensiva di depuratore della borgata

Immoglie; . , .
VISTO il provvedimento della C.DD.PP. del 24.05.2001 concernente la concessione del mutuo pos.

i 4384712.00 di lire 350.000.000 (€ 180.759,91) di cui lire 14.511.951 (€ 7.494,80) a carico del Comune di
" Picinisco e lire 335.488.049 (€ 173.265,12) a carico della Regione Lazio;
' CONSIDERATO che con delibera di G.C. n° 18 del 16/05/2000 è stato affidato l'incarico di progettazione

della rete fognaria della borgata Immoglie al Geom. Mare Iaconelli;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 47 del 25/07/2000 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo

relativo ai lavori di realizzazione della rete fognaria della Borgata Immoglie che presenta le seguenti risultanze

economiche:

QUADRO ECONOMICO

4 ÌLavori a base d'asta:

B)A disposizione dell'amministrazione:

1) Perl.V.A. 10% su A

2) Per spese Tecniche:

a) per progettazione

b) per direzione lavori

z) per contabilità

d) per piano di sicurezza

3) Per Iva 20 % su B2

4) Per responsabile 1,5 %

TOTALE GENERALE

Lire 26.921.876

.ire 15.725.257

,ire 11.731.541

,ire 5.698.232

.ire 7.352.772

.ire 8.101.560

.ire 5.250.000

Lire 269.218.761

Lire 80.781.239

LIRE 350.000.000

- con determinazione n. 74 del 18/06/2001 si approvava il bando di gara di licitazione privato per ^^fi^.^^
di realizzazione della rete fognaria della borgata Immoglie con importo a base d asta di lire 269.218.76(€: 139.039 89 )
. a seguito del regolare espletamento della procedura di gara, con detemunazione n° 1 2 del 30/10/2001 venivano
appronti i relativi verbali, aggiudicando definitivamente l'appalto alla ditta CO.E.PA. S.r.1. Via Cmtafarnese 51 04020
Uri (LT) P.iva 01414170595 con il ribasso del 23,56% sulla basse d'asta, per un importo di € 108.197,25 (compreso e
7.746,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% come da legge;



- in data 27/11/2001 a firma del responsabile Geom. Lorenzo Fabrizio veniva stipulato il relativo contratto, in forma'

pubblica amministrativa con rogazione del Segretario dell'Ente, con repertorio n° 47 e registrazione presso l'ufficio del

registro di Sora per una somma contrattuale complessiva di € 108.107,25 oltre IVA 10%;

VISTA la determinazione n. 75 del 03.05.2002 di approvazione della perizia di variante, predisposta dai Direttori dei

Lavori Geom. Mare Iaconelli e Geom. Paolo Patriarca, del 27.02.2002 con l'utilizzo del ribasso d'asta ed avente il
seguente quadro economico:

A, LAVORI di perizia

1. Lavori a base d'asta

2. Oneri per la sicurezza (non soffietti a ribasso)

3. ribasso d'asta 25.56%

4. Lavori di perizia al netto del ribasso

Importo di contratto

Importo lavori aggiuntivi

B. SOMMEA DISPOSIZIONE

Progettazione CNPAIA compresa

Coordinamento sicurezza CNPAIA compresa

Direzione lavori e contabilità CNPAIA compresa

Spese per RUP

IVA sui lavori 10%

IVA 20% spese tecniche

Totale somme a disposizione

9.154,25 €

4.373,24 €

11.276,79 €

2169,12 €

13.445,97 €

4960,86

45.380,23 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO

145.949,53 €

138.202,68 €

7.746,85 €

32.560.55 €

105.642,13 €

113.388,98 € 113.388,98 €

21.070,73

45.380,23 €

179.839,94 €

VISTA la Determinazione Regionale n. 670 del 14.06.2002 di concessione del contributo definitivo;

VISTA la determinazione nl66 del 31.12.2002 con la quale venivano affidati i lavori complementari per la realizzazione^

della fognatura Immoglie alla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di € 23.174,20 i.c. al 10%; f$y\
VISTA la determinazione n. 92 del 21.09.2000 di liquidazione al geom. Mare Iaconelli della somma di € 9.510,10 i'.q/al:
20% come spese tecniche per la progettazione e Coordinamento Sicurezza dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 93 del 13.09.2001 di liquidazione della somma di € 2.169,12 in favore del Responsabile de):

Procedimento, Geom Lorenzo Fabrizio;

VISTA la determinazione n. 56 del 08.04.2002 di liquidazione ai geometri Mare Iaconelli e Paolo Patriarca della

somma di € 3.163,30 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al I SAL per il Coordinamento Sicurezza e la

direzione dei lavori in oggetto; '
VISTA la determinazione n. 83 del 23.05.2002 di liquidazione ai geometri Mare Iaconelli e Paolo Patriarca della

somma di € 3.707,22 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al II SAL per il Coordinamento Sicurezza e la

direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 102 del 24.07.2002 di liquidazione al geom. Mare Iaconelli della somma di € 3.639,76 i.c.

al 20% come spese tecniche per la progettazione direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 120 del 08.10.2002 di liquidazione ai geometri Mare Iaconelli e Paolo Patriarca della

somma di € 1.190,45 i.c. al 20% ciascuno come spese tecniche relative al III SAL per il Coordinamento Sicurezza e la

direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 45 del 08.04.2003 di liquidazione ai geometri Mare Iaconelli e Paolo Patriarca della

somma di € 1.069,33 i.c. al 20% ciascuno come saldo delle spese tecniche per il Coordinamento Sicurezza e la direzione

lavori dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 16 del 14.02.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al I Stato

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 04.02.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata

Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom.

Mare Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di €

57.273,00 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 41.371,66

oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 83 del 23.05.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al II Stato

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 15.04.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata

Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom.

Mare Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di €

113.206,68 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 40.404,09

oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 118 del 04.10.2002 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al III Stato

d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 12.08.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata

Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom.

Mare Iaconelli e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di £



145.947,33 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3 al netto delle trattenute e de! ribasso d'asta di € 31.044,61

olire IVA al 10%:

VISTA la determinazione n. 45 del 08.04.2003 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale

dei Lavori del 03.10.02 relativi all'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata lmmoglie" L.R.

88/1980 - D.G.R.L. n. 6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000, a firma della Direzione Lavori, geom. Mare laconelli e

geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA. S.r.l., per un importo complessivo lordo di € 145.947,33 a cui

detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pari ad £ 566,94

oltre IVA al 10%;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dell' 11.09.2002. a firma della Direzioni Lavori, geom. Mare laconellì e

geom. Paolo Patriarca, acquisito al prot. 3729 del 29.10.2002;

VISTI gii atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed i! Certificato di Regolare

Esecuzione dei lavori acquisiti con nota prot. 3729 del 29.10.2002, a firma della Direzioni Lavori, geom. Mare laconelli

e geom. Paolo Patriarca, eseguiti dalla ditta CO.E.PA Sri , per un importo complessivo dei lavori di € 145.947,33 oltre

IVA al 10%;

VISTA la detemiinazione B. 7 del 16.01.2003 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi ai lavori

aggiuntivi dell'intervento finalizzato alla "realizzazione fognatura nella borgata Immoglie" L.R. 88/1980 - D.G.R.L. a.

6098/99 D.G.R.L. 1089 del 4/04/2000. a firma della Direzione Lavori, geom. Mare laconelli e geom. Paolo Patriarca,

eseguiti dalla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l., di € 21.067,45 oltre IVA al 10%;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare

Esecuzione dei lavori aggiuntivi acquisiti con nota prot. 4Ì61 del 22.11.2002, a firma della Direzioni Lavori, geom. Mare

laconelli. eseguiti dalla ditta TULLIO COSTRUZIONI S.r.l., per un importo complessivo dei lavori € 21.067,45 oltre

IVA al 10%;

Considerato che la spesa finale dell'opera in oggetto può determinarsi in complessivi € 181.479,80 (Euro

centoitaiHiinoniilaquatrocentosettantanove/80) cosi ripartiti:

£xA) Perlavori e 134.454,75

">£) l.V.A. sui lavori 10% 6 13.445,47

;C) Progettazione, D.LL., Sicurezza (Cassa previdenziale assente in quanto s.ìì.s.) € 26.175,38

. D) l.V.A. sulle spese tecniche 20% € 5.235,08

E) Oneri art. 92 D.lgs 163/06 g 2.169.12

TOTALE INVESTIMENTO C 181.479,80

pertanto, la spesa finale dell'opera corrisponde ad € 181.479,80 con un incremento a carico dell'Ente di €

719,89 rispetto a quella ammessa dal contributo regionale concesso con Delibera della Giunta Regionale n°

6098 del 29/12/1999 (lire 200.000.000,00) e con Delibera della Giunta Regionale n° 1089 del 4/04/2000 (lire

150.000.000,00) per complessivi € 180.759,91 ;

Vista il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Vistai] D.Lgs. 163/2006;

Vistai] D.P.R. 207/2010:

Visto il D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

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

2) di dare atto che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in

complessivi € 181.479,80 (Euro centollanlunomilaquatrocentosettantaiìove/80) con un incremento a carico

dell'Ente di € 719,89 rispetto a quella ammessa dal contributo regionale di € 180.759,91;

3) di stabilire che la presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Lazio - Direzione Regionale

Risorse ldriche e Difesa del Suolo - Area Risorse idriche e Servizio Idrico Integrato, Viale del Tintoretto, 432 -

00142 ROMA per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

IL

/-

•

RESPONS

.(Are
/

■■■-/(/&
' " ■ ■

ABILE DEL SERVIZIO

ih. Marco Iontaì7

///



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

/* ATTESTA

la copertura finanàana della spesa.

*r IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(DoffiS

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

quindici giorni consecutivi dal | 7 HAR. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

,,,,17Dalla residenza comunale, lì

ABILE


