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COMUNE DI PICINISCO

Províncìu dí Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MAI\UTENZIONI

OGGETTO: Approvazíone Stato Fínale, Relazíone sul Conto Fínale e Certíficato dì Regolare
Esecuzìone Lavort rehtiví all'intervento dí "recupero e messa in sìcurezz,a dell'edíJìcìo scolastico can.
Don Domenìco Ferrí síto in largo Montano mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore" DGR
42/2015 PROGRAMMA STR./IORDINAKIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN
S I C ARE ZZA D ELL' E DILI Z IA S C O LAS TI CA.
cuP 874H15002020002 crc ZF81860767

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Deceto Sindacale n. 4 del 28.06.201.7 con il quale si è ptoweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
VISTA la DGR n. 42 del10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel triennio 201.5/2017 uno
stanziamento complessivo sul capitolo F16501 relativo all'edilizia scolastica di € 76.568.361.,67,per I'attuazione
del "Programma Straordinario di interventi pet il recupero e la messa in sicurezzz dell'edilizia scolastica";
VISTA la domanda di contributo per I'attuazione del Programma straordinario di interventi per il recupero e la

messain sicuezza6lsllsdiliziascolasticainattuazionedellaDGRlN.42 del 1.O/02/2015ptesentataallareg'ione
Lazio dal comune di Picinisco in data 25.03.2015.
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 58557 /03/50 del 30 ottobre 2015, acquisita da questo Ente al prot. n. 3849 del 6 novembre
2015, la Regione Lazio comunica che la Giunta Regionale con Determinazione n. G1.t9284 del 05.10.15 ha

formalmente concesso tl. ftnanziamento in conto capitale di € 50.665,00 al comune di Picinisco per il "tecupero e

messa in sicutezza dell'ediFrcio scolastico can. Don Domenico Fetri mediante la manutenzrone straordinaria
dell'ascensore" con erogzzioni a valere sul bilancio regionale nel modo seguente: anno 2015 € 2.262,13, anno
2016€211.26,37 ed anno 201,7 €26976,50;
- con determinazlone n. 3/2016 è stato af{rdato allArch. Antonio Gabriele Capaldi, n^to 

^ 
Liegi (Belgio), 21

febbraio 1970 e residente in Via San Gerardo, n.'703 03040 Gallinaro (FR) C.F. CPLNNG70BZIZI}3K, P.IVA
02357640602 iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Frosinone al n. 695 l'incarico di
ptogettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

di esecuzione per I'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21. gennaio 2016 è stato approvato il progetto definitivo redatto
dallîrch. Antonio Capaldi;
- con nota prot. 374372/03/50 del 15.07.2016 la Regione Lazio ha comunicato la rispondenza del progetto
defrnitivo alle finalità pteviste dalla DGR n.42/2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09.09.16 è stato approvato il progetto esecutivo redatto
dall'atch. Antonio Capaldi pet il "recupero e messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Feni
sito in Largo Montano mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensote", acquisito al prot. 2480 in data
02.09.1,6, per una spesa complessiva di € 50.552,10;
CONSIDERATO che con Determinazione dell'Ufficio T T .PP. comunale n. 160 del29.09.2016 è stata indetta
\)rr g^r^ informale di appalto lavori sotto soglia comunitaria aft. 36. D.Lqs 50/201.6 per l'affidamento del
"recupero e ne$a in sicurerya dellbdifdo yolastico can. Don Donenico Ferri sito in krgo Montano mediante la manatenVione

t traordi n ai a de I l' ave n tore "i

VISTO il verbale di gara, apptovato con determinazione n. 172/1,6, redatto in data 07.1,0.2016 dal Responsabile
Unico del Procedimento, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta COMINIO
SRL con sede legale in VIALE DELL'UMANESIMO n. 297 - 001.44 ROMA, P.IVA 01657930606 che si

aggiudica in via prowisoria I'appalto di che trattasi, con un'offerta in ribasso del 1,25o/o, per un importo
complessivo di € 38.600,48 (trentottomilaseicento/48) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 1.493,63

(millequattrocen tonovant ate / 63), n on s oggetti a ribas s o;
VISTA la determinazione n. 175 del 1.4.10.1.6 di affrdamento definitivo dei lavori in oggetto;

e Q.E rideterminato

Oneri oet la Sircrrezza r.493-63 €

VISTO iI l'esDletamento della sara:



Lavori a base d'asta 37.576,56 €
Ribasso d' asta "1..25oh 469.7r €

lmporto d'Appalto 38.600,48 € 38.600,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche per ptogettazione , D.LL, CSE, CSP 5.500,00 €
Cas sa orevid enziale 4o/ o 220-00 €
Allacci e volture 550,00 €
Imprevisti i.c. 2.000,00 €
Oned RUP 390-70 €
I,V.A. 4o/o sui lavori 1.544,02€
LV.A.22o/o sulle spese genetali e tecniche, di cassa previdenziale
e amministrative

1.258,40 €

Totale somme a disDosizione 11.463.12 € 11.463.12 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO s0.063.60 €

VISTA la determinazione 235 del 20.09.17 con la quale è stato liquidato I'anticipo dr € 7 .720,10 oltre al 4 oh pari
al20o/o dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del DIgs 50/16;
VISTA la detetminazione n. 14 del 12.01.18 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al I e

ultimo Stato Avanzamento Lavoti a tutto 11 20.12.17, acquisiti al ptot. n. 129 dell'1 1.01.2018 a Frma della
Direzione Lavori, arch. Antonio Gabriele Capaldi, eseguiti dalla ditta COMINIO SRL con sede legale in Viale
dell'Umanesimo n. 297 - 00144 ROIUA, P.IVA 01,657930606, per un importo complessivo dei lavori di €
36.1'03,49 a cui cotrisponde il certiltcato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute degli anticipi e del ribasso
d'asta di € 27.700,00 oltre fVA aL 4o/o;

VISTA la detetminazione n. 61 del 28.02.201,8 con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n.l
telativo al I SAI dl€ 27.700,00 oltte IYA al 4o/o;

VISTA la determinazione n. 104 del 10.04.2018 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di €
2.918,24 all'Arch. Antonio Gabriele Capaldi relativo all'acconto dell'incarico di progettazione, direzione lavori e

Coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;
VISTO il Certihcato di Ultimazione dei Lavori del 03.08.201.8 a firma della Dfuezioni Lavori arch. Antonio
Gabriele Capaldi e dell'Impresa appaltatrice;
VISTI gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavod, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori acquisiti al ptot. n. 6224 deI 27.1,2.1,8 a firma della Direzione Lavori, arch. Antonio
Gabriele Capaldi, esegurti dalla ditta COMINIO SRL con sede legale in VIAIE DFLL'UMANESII\{O n.297 -
00144 ROMA, P.IVA 01'657930606, per un importo complessivo dei lavod di € 39.070,19 a cui detratto il
ribasso d'asta, ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pan ad € 3.180,38
oltre IVA al 4o/o:

ACQUISITO il documento sulla tegolatità contributiva della ditta- Numero Protocollo INAIr-13477526 -
Scadenza validità 1 4.02.2019 :

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
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 allo STATO F'INALE dei Lavori, acquisiti al prot. n. 6224 del

27.12.18, a ílrrna della Direzione Lavori, arch. Antonio Gabriele Capaldi, eseguitr dalla ditta COMINIO
SRL con sede legale in VIALE DELL'UIVIANESIMO n. 297 - 00144 RONIA, P.IVA 01657930606, pet
un importo complessivo dei lavori di € 39.070,19;

3. Di approvate la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.12.2018 acquisiti
al ptot. n. 6224 del 27 .12.18 per un importo complessivo di € 39.070,19 a cui detratto il ribasso d'asta ed i
cetiFtcati precedenti corisponde la liquidazione del credito dell'imptesa paÀ ad € 3.180,38 oltre IVA al 4o/o;

4. Di date atto che la spesa complessiva dr€ 3.307,60 IVA compresa al 4o/o è impegnata sulla missione
missione 4.02.2.02 cap.20005/0 del bilancio comunale;

5. Di dare atto che, ai hni della tracciabfità dei flussi finanztaÀ in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i.
I'intervento ha il seguente CIG 2F81B,60767;

6. Di stabilire che la liquidazione verrà eseguita con successivo atto in base alle disposizioni della legge di
stabilità 2015 (legge n. 1.90/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la
presente fominra direttamente all'Erario;

7. Di dare atto che il presente pror.'vedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco tW

-c-,, /L*

In relazione al disposto dell'art.
di Contabilita,

il visto di regolarità contabile

la copertura filarziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA SERVIZIO
(Dott.ssa ho)

N. 5 qO Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinaziorp. a_i fini dellq pqbblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal ? I 0 f C, t e contestialmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenza comunale, nZ I [|IC m


