
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N, 338

Data I 28.12.18

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

OGGETTO: Liquidazione incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e saldo incarico professionale di progettazione
definitiva, esecutiva, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "recupero e
messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la ma
nutenzione straordinaria dell'ascensore" DGR 42/2015 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTER

VENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

C/G_Z7A1805596

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni di dire
zione e responsabilità del seivizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco lONTA;
VISTA la domanda di contributo per l'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 regione Lazio dal comune
di Picinisco in data 25.03.2015.

VISTA la DGR n. 42 del 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel triennio 2015/2017 uno stanziamen
to complessivo sul capitolo FI6501 relativo all'edilizia 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";
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 Re
gione Lazio comunica che la Giunta Regionale con Detenninazione n. Gì 19284 del 05.10.15 ha formalmente concesso il
finanziamento in conto capitale di € 50.665,00 al comune di Picinisco per il "recupero e messa in sicurezza dell'edificio
scolastico can. Don Domenico Ferri mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore" con erogazioni a valere sul
bilancio regionale nel modo seguente: anno 2015 € 2.262,13, anno 2016 € 21126,37 ed anno 2017 € 26976,50;
- con determinazione n. 3/2016 è stato affidato 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. CPLNNG70B21Z103K, 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 lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento in og
getto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21 gennaio 2016 è stato approvato il progetto definitivo redatto
dall'Arch. Antonio Capaldi;
- con nota prot. 374372/03/50 del 15.07.2016 la Regione Lazio ha comunicato la rispondenza del progetto definitivo alle
finalità previste dalla DGR n. 42/2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09.09.16 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Anto
nio Capaldi per il "recupero e messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in Largo Montano
mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore", acquisito al prot. 2480 in data 02.09.16, per una spesa complessi
va di e 50.552,10;

CONSIDERATO che con Determinazione dell'Ufficio LL.PP. comunale n. 160 del 29.09.2016 è stata indetta una gara
infomiale di appalto lavori sotto soglia comunitaria art. 36. D.Lqs 50/2016 per l'affidamento del "recupero e messa in
sicurezza dell'edifìcio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la manutenzione straordina
ria dell'ascensore

VISTO il verbale di gara, approvato con determinazione n. 172/16, redatto in data 07.10.2016 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 - 00144 ROMA, P.IVA 01657930606 che si aggiudica in via provvisoria
l'appalto di che trattasi, con un'offerta in ribasso del 1,25%, per un importo complessivo di € 38.600,48 (trentottomiiasei-
cento/48) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 1.493,63 (millequattrocentonovantatre/63), non soggetti a ribasso;
VISTA la determinazione n. 175 del 14.10.16 di affidamento definitivo dei lavori in oggetto;
VISTO il seguente Q.E rideterminato dopo l'espletamento della gara:

LAVORI 139.070^9 e |
Importo Oneri per la Sicurezza 1.493,63 €



Lavori a base d'asta 37.576,56 €

Ribasso d'asta 1,25% 469,71 €

Importo d'Appalto
38.600,48

€
38.600,48 €

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE

Spese Tecniche per progettazione, D.LL, CSE, CSP 5.500,00 €

Cassa previdenziale 4% 220,00 €

Allacci e volture 550,00 €

Imprevisti i.c. 2.000,00 €

Oneri RUP 390,70 €

I.V.A. 4% sui lavori 1.544,02 €

I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previden
ziale e amministrative

1.258,40 €

Totale somme a disposizione 11.463,12 € 11.463,12 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO 50.063,60 €

VISTA la determinazione 235 del 20.09.17 con la quale è stato liquidato l'anticipo di € 7.720,10 oltre al 4 % pari al 20%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Dlgs 50/16;
VISTA la determinazione n. 14 del 12.01.18 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al I e ultimo Stato
Avanzamento Lavori a tutto il 20.12.17, al prot. n. 129 dell'I 1.12.2018 a firma della Direzione Lavori, arch. Antonio Ga
briele Capaldi, eseguiti dalla ditta COMINIO SRL con sede legale in VIALE DELL'UMANESIMO n. 297 - 00144
ROMA, P.rVA 01657930606, per un importo complessivo dei lavori di € 36.103,49;
VISTA la determinazione n. 61 del 28.02.18 con la quale è stato liquidato il I SAL per un importo di € 27.700,00 oltre
IVA al 4%;

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;
VISTA la determinazione n. 333 del 27.12.18 di approvazione degli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori, la Re
lazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n. 6224 del 27.12.18 a firma
della Direzione Lavori, arch. Antonio Gabriele Capaldi, eseguiti dalla ditta COMINIO SRL per un importo complessivo
dei lavori di € 39.070,19 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito
dell'impresa pari ad € 3.180,38 oltre IVA al 4%;
VISTO lo schema di parcella a saldo delle spese tecniche dell'importo complessivo di € 4.060,16 trasmesso dall'Arch.
Antonio Gabriele Capaldi in data 27.12.18;
ACQUISITO il documento sulla regolarità contributiva - Numero Protocollo Inarcassa 1686197 del 18.12.2018;
CONSIDERATO che al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni spetta, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 il compenso di € 390,70;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare lo schema di parcella dell'importo complessivo di € 4.060,16 trasmesso dall'Arch. Antonio Gabriele
Capaldi a saldo dell'incarico di Progettazione, D.LL. e Coordinatore della sicurezza 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 al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni spetta, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso pari ad € 390,70 ;

4) Di dare atto che la somma complessiva di € 4.450,86 è imputata sulla missione 4.02.2.02 cap. 20005/0 del bilancio
comunale;

5) Di liquidare al professionista Arch. Antonio Gabriele Capaldi residente in Via San Gerardo, n. 703- 03040 Gallina-
ro (FR) C.F. CPLNNG70B21Z103K, P.IVA 02357640602 la somma complessiva di € 4.060,16 iva ed oneri compresi;
G) Di liquidare all'arch. Marco lonta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 la somma di € 390,70;
7) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i.
l'intervento ha il seguente CIG Z7A1805596 e l'arch. Capaldi ha comunicato il seguente conto corrente dedicato: IBAN
IT23 V0537274 3400 0001 0381 002 Banca Popolare del Cassinate;

3) Di dare atto che il presente provvedimento 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.

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ardi. Marco lontaì

SERVIZIO FINì^^ZIABIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABI

(Dott.ssa

ERVIZIO

N. 1"^^ ̂  Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente divinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal AR-XÌ.- e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li

I  ONSABILE


