
N.37 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 25.0t.19 N.

qil

# COMUNE DI PICINISCO
Provìncia dí Frosínone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOz Liquídazione dírìttì per Autorítà Nazíonale Antícorruzìone lavorí "Interventí di
recupero e adeguamento opere ígíeníco sanìtaríe nel centro storico del Comune dí Pícínísco".
Procedura negozíata, aí sensi deglí artt. 36 comma 2,lett c) e 62 del D.Lgs n, 50 del 18.04.2016.
CUP: 874816000280006 CIG: 74371979IC

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufFrcio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
VISTA Ia Dehberazione di Giunta Regionale n. 195 del 1,9/04/2016 riguardante: Concorso regionale alla

reallzzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità, 2016-2018 con la quale si è stabilito
di attortzzare la concessione di ftnanziamenti regionali a favore dei comuni petla rcahzzazrone di investimenti di
c r^ttere locale pet il periodo 2016/2018 per un importo complessivo di € 11.925.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 15.07.16 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dal responsabile dell'ufficio T T .pp. comunale riguardante l'intervento in oggetto per un
ammontare complessivo di € 385.000,00;
VISTA laDebberazione di Giunta Comunale N. 62 del 25.08.17 con la quale, a seguito di integrazioni richieste
per la richiesta del p^rerc reso ai sensi della L.R. 5/2002, è stato riapptovato il progetto esecutivo redatto dal
responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale riguatdante I'intervento in oggetto per un ammontare complessivo di
€ 385.000,00 avente il seguente Quadro Tecnico Economico:
A fmpono totale dei lavori 282.000,00 €

Per lavod da sottoporre a ribasso d'asta 276.046,55 €
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5.953,45 €

B Somme a disposizione dellamministrazione
Direzione lavori. contabilità 19.500,00 €
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori 9.200,00 €
Collaudo 1.300,00 €
Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/1,6 2"/" 5.640,00
Lavoti in economia iva comoresa 15.510,00 €
Imptevisti 1,3.714,55 €
Cneri previd enziale 4o/o 1.200,00 €
I.V.A. 10oh sui lavori e imprevisti 29.57r,45 €
I.Y.A. 22Yo spese tecniche e cassa orevidenziale 5.864,00 €
Spese generali (ANAC ecc.) 500,00 €
Totale somme a disposizione 103.000,00 € 103.00,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 385.000,00 €

VISTA la Convenzione stipulata in data 15.02.2016 tra la XIV^ Comunità Montana "Valle di Comino" di Atina
ed il Comune di Picinisco, cort la quale venivano conferite alla stessa Comunità le funzioni di Stazione Unica
Appaltante/Servizio centrale di Committenza (C.U.A), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.1,63/2006 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione n. 88 del 29/03/2018 del Responsabile del Serr.izio Lavori Pubblici e Manutenzioni,
avente per oggetto: "Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1.92 del D.Lgs n. 267 /2000 e dell'art. 32 del D.Lgs, n.
50/2016 e s.m.i. - Aw'io ptocedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e art. 62 del D.Lgs n. 50/2O76 e s.m.i. per
I'appalto dei lavori di: "Intervento di recupero e adeguamento opere igienico sanitarie nel centro storico".
Rezhzzazioni di investimenti di c r^ttere locale. Programmazione 20t7-2019 @.G.R. n. 195/2016 e D.G.R.
146/2017);

VISTA la determinazione didgenziale n. 12 del28/06/2015, del tesponsabile della C.U.A. con la quale è stata
indetta la ptocedura negoziata, ai sensi dell'art. 3ó, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016, per gli interventi di



recupero e adeguamento opere igienico sanitarie nel centto storico del Comune dr Picinisco (FR) per I'importo

complessivo dell'appalto di Euro 282.000,00, di cui Euro 276.046,55 pet lavori soggetti a tibasso, ed Euro

5.953,45 per oneri della sicurezz^ non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione dirigenziale n.17 del 28/08/2018, del responsabile della C.U.A. con la quale è stata

^pprov^t^ 
la proposta di ag8'iudicazione;

VISTA la determinazione n. 266 del 10.10.2018 di agg'iudicare in via definitiva dell'appalto
deII""INTER\TENTO DI RECUPERO E ,\DEGUAMENTO OPERE IGIENICO SANITARIE NEL
CENTRO STORICO"" - alla ditta Consotzio Stabile Campania, con sede legale in Via Luigi Bruno, 23 - 83020
CONTRADA (A\|, Partita IVA 02589300645, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta M.I.T. S.t.l.

con sede in C.da Valli II Traversa - 00031 Artena (R.N{), Partita IVA 10869151000;
CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione dell'A.N.AC del20/12/20t7,\a contribuzione a carico di
questo Ente per la gara in oggetto ammonta ad Euro 225,00 da versare alla XIV Comunità Montana "Valle di
Comino" di Atina che ha svolto le funzioni di Stazione Unica ,\ppaltante/Servizio centrale di Committenza
(C.U.A) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 50/201.6;

VISTO il D.Lgs. 267 /2000;

DETERMINA
l. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di liquidare, ai sensi della deliberazione dell'A.N.AC del20/12/201,7,\a contribuzione di Euro 225,00 a

catico di questo Ente per la gara in oggetto a favore della XIV Comunità Montana "Valle di Comino" di
Atina che ha svolto le funzioni di Stazione Unica Appaltantef Servizio centrale di Committenza (C.U.A) ai

sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
3. Di dare atto che la XIV Comunità N{ontana "Valle di Comino" di Atina in qualità di Stazione Unica

Appaltante prowederà alla liquidazione del MAV emesso dall'ANAC;
4. Di dare atto che I'importo trova copertlrra Írnaîziaira nel bilancio comunale con I'imputazione

sul Cap. 2001,8.02 e s"l CTF.20011'e4ì ,
5. Di dare atto che il versamento in favore della XIV Comunità Montana "Valle di Comino" sarà effettuato

sul c/c bancario presso la Banca Popolare del Cassinate IBAN: IT49M0537274370000010466753;
6. Di dare atto che il presente prol'vedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'att. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Di trasmettere la presente determinazione all'UfFrcio URP afFrnché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,
pro'u'veda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

SERVIZIO FINANZ
In relazione al disposto dell'art. 153,

Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura Ftnarziana della spesa.

comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

APPONE

ATTESTA

IL RESPO
(Dott.ssa

267 e del vigente

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini d
Comune per quindici giomi consecutivi dal
capigruppo consiliari.

atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
e contestualmente trasmessa in elenco ai

Dalla residenza comunale. D


