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REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 28.t2.18 N.

t

w
COMUNE DI PICINISCO

Província dí Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Lìquìdazíone Stato Fínale deí Lavorì relatívi all'intervento di "recupero e messa ín
sícurezza dell'edíficio scolastíco cun. Don Domenico Ferri sito in largo Montano medíante la
manutenzione struordinaria dell'ascensore" DGR 42/2015 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICAREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.
cuP 874H15002020002 crc ZF81860767

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

RICHIAMA'TO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.201,7 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni
di ditezione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Matco IONTA;
VISTA la DGR n. 42 deI 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel tdennio 2015/20'1,7 uno
stanziamento complessivo sul capitolo F16501 relativo alf'edllizta scolastica di € 76.568.361,67, per l'attuazione
del "Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica";
VISTA la domanda di contributo per I'attuazione del Programma straordinario di interventi per il recupero e la
messa in sicurezza dell'edilizia scolastica in attuazione della DGR IN.42 del 10/02/2015 presentata alla teg'ione
Lazio dal comune di Picinisco in data 25.03.2015.
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 58557/03/50 del 30 ottobre 20L5, acquisita da questo Ente alprot. n.3849 del 6 novembre
2015, la Regione Lazio comunica che la Giunta Regionale con Determinazione n. G119284 del 05.10.15 ha
formalmente concesso rl finanzramento in conto capitale di € 50.665,00 al comune di Picinisco per il "recupeto e

messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri mediante la manutenzione straordinaria
dell'ascensote" con erogazionl a valete sul bilancio regionale nel modo seguente: anno 20"1.5 € 2.262,'1.3, anno
201.6€21126,37 ed anno 2017 €26976,50;
- con determinaztone n. 3/2016 è stato afFrdato all'Arch. Antonio Gabriele Capaldi, nato a Liegi (Belgio), 21

febbraio 1970 e residente in Via San Gerardo, n.703 03040 Gallinaro (FR) C.F. CPLNNG70B21.Z[03K, P.IVA
02357640602 iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Frosinone al n. 695 l'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavod e coordinamento della sictrezza in fase di ptogettazione e

di esecuzione per I'inten-ento in oggetto;
- con deliberaìrone di Giunta Comunale n. 1 del 21 gennaio 201,6 è stato approvato il ptogetto deltnitivo redatto
dall'Arch. Antonio Capaldl
- con nota prot. 374372/03/50 del 15.07.2016 la Regione Lazio ha comunicato la rispondenza del progetto
defrniúvo alle Frnalità previste dalla DGR n.42/2015;
- con del-iberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09.09.16 è stato approvato il progetto esecutivo tedatto
dall'arch. Antonio Capaldi per il "recupero e messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Feni
sito in Largo Montano mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore", acquisito al prot. 2480 in data
02.09.1.6, per una spesa complessiva di € 50.552,10;
CONSIDERATO che con Determinazione dell'Ufficio LL.PP. comunale n. 160 del29.09.2016 è stata indetta
una gara informale di appalto lavori sotto soglia comunitana art. 36. D.Lqs 50/2016 per l'afFtdamento del
"recapero e merra in icare4a dellbdifcio tcolattico can. Don Domenico Ferri ito in largo Montano medianle la manatenVlone

t trao rdi naia de //' ave n tore ":

VISTO il verbale di gara, approvato con determinazione n. 172/1,6, redatto in data 07.10.201,6 dal Responsabile
Unico del Procedimento, dal quale risulta che la migliorc offerta è stata quella presentata dalla ditta COMINIO
SRL con sede legale in VIALE DET T'g14I1NESIMO n. 297 - 001,44 ROMA, P.IVA 01657930606 che si
agg'iudica in via ptovvisoria 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 sicutezza dt € 1.493,63
(millequattrocenton ovan t atr e / 6 3), n on s oggetti a ribas s o;
VISTA la determinazione n. 175 del 14.1.0.16 di affidamento definitivo dei lavoti in oggetto;
VISTO il .E rideterminato

Oneri per la Sicurezza
Lavori a base d'asta

l'esoletamento della



fubasso d'asta 1..25oh 469,71€
Importo d'Annalto 38.600,48 € 38.600.48 €

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche per proqettazione , D.LL, CSE, CSP 5.500.00 €
Cas sa orevid enziale 40/ o 220,00 €
Allacci e volture 550,00 €
Imprevisti i.c. 2.000,00 €
Oneri RUP 390-70 €
I.V.A. 4o/o sui lavoti r.544,02€
LY.A.22%o sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale
e amministrative

1,.258,40 €

Totale somme a disnosizione 11.463.12 € 11.463.12 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO 50.063,60 €

VISTAIa determinazione235 de| 20.09.1,7 con la quale è stato liquidato I'anticipo dl€7.720,10 oltre al 4o/opan
al 20o/o dell'impoto conúattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1.8, del Dlgs 50/16;
VISTA la determinazione n. 14 del 12.01.118 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al I e

ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto tl 20.12.17, acquisiti al prot. n. 1,29 dell'11.01.2018 a Ftma della
Direzione Lavori, arch. Antonio Gabriele Capaldi, eseguiti dalla ditta COIV{INIO SRL con sede legale in Viale
dell'Umanesimo n. 297 - 001.44 ROi\{A, P.IVA 01657930606, per un importo complessivo dei lavori di €
36.L03,49 a cui cordsponde il certifrcato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute degli anticipi e del r{basso
d'asta di € 27.700,00 oltre fVA al 4o/o;

VISTA la detetminazione n. 61 del 28.02.2018 con la quale è stato liquidato il certiFrcato di pagamento n.1
relativo al I SAL dt€27.700.00 oltre IYAal4o/o;
VISTA la determinazione n. 104 del 10.0.1.2018 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di €
2.91.8,24 allîrch. Antonio Gabriele Capaldi telativo all'acconto dell'incarico di ptogettazione, direzione lavori e

Coordinamento della sicutezza dei lavori in oggetto;
VISTO il Certihcato dr Ultimazione dei Lavori del 03.08.2018 a Ftma della Direzioni Lavori arch. Antonio
Gabdele Capaldi e dell'Impresa appakattice;
VISTA la detetminazione n. 333 del 27.12.2018 con la quale si approvavano gli atti relativi alla Contabilità Finale
dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n.
6224 deI 27 .1,2.18 a flLrma della Direzione Lavori, arch. Antonio Gabriele Capaldi, eseguiti dalla ditta CON,{INIO
SRL P.IVA 01657930606, per un importo complessivo dei lavod di € 39.070,19 a cui detratto il tibasso d'asta,
ed i certifìcati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa paÀ ad€ 3.180,38 oltre IVA al 4o/o;

VISTA la fattura elettronica n. 39 /PA del 27 .12.2018 di € 3.180,33 oltre iva aI 4o/o trasmessa dalla Ditta;
ACQUISITO il documento sulla regoladtà contributiva della ditta- Numero Protocollo INAIL_13477526 -
Scadenza validità 1, 4.02.2019 ;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
VISTO il D.Lgs. 50/201.6;
VISTO il D.Lgs. 267 /2000;

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare la fatíva elettronica n. 39/PA del27.12.2018 di € 3.307,60 i.c. al 4 o/o rclatlva allo Stato

Finale dei Lavori di "recupero e messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri
mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore";

3. Di dare atto che la spesa è imputata sulla missione 4.02.2.02 cap.20005/0 del bilancio comunale;
4. Di liquidare alla ditta COMINIO SRL P.IVA 01657930606 la somma complessiva di € 3.307,60 Iva

compresa aI 4 o'o;

5. Di dare atto che, ai fini della tacciabilità dei flussi fnanziariin apphcazione della Legge 1,36/2010 e s.m.i.
I'intervento ha il seguente CIG 2F81860767 e l'appaltatore ha comunicato il seguente conto corrente
dedicato: IBAN IT 67 U052977 447 0CC107001 6503 Banca Popolare del Frusinate;

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'IVA dor.uta per la presente fomitura
ditettamente all'Erario;

7. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di
tegolarità contabile ai sensi dell'att. L51,, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP afFrnché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/20'1,3,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Ttasparente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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SERVIZIO FINAI\ZIÀÍIb

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

il visto di regolarità contabile

la coperhrra fnaruiaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONS
(Dott.ss

SERVIZIO
gano)

N. 5q3 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinaziorlg ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecuti"i ddZXLi[C, m e contestialmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, t t&nfif,

ì-i

\,%


