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COMUNE DI PICINISCO

Provincía dí Frosìnone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOz Líquídazíone incaríco tecníco per il collaudo statíco dei lavorí dí Recupero del Palazzo
FERRI" prímo lotto. CIG 272013460D

L'anno duemiladiciannove, il giorno 01 del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

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;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 00964912D116 del 18 gennaio 2008, acquisita da questo Ente al prot. n. 412 d,el28

gennaio 2008, la Regione Lazio comunica che è stato concesso, con determinazione n. 85115 del
14.12.2007, al comune di Picinisco un finanziamento in conto mutuo di € 293.000,00 su un importo
complessivo di € 308.421,05 relativo al Recupero del Palazzo FERRI, L. R. n. 5111982,Intervento
n. 5384;

- con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.06.07, si approvava il progetto preliminare per il
"Recupero del P alazzo FERRI";

- con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 28.05.08, si approvava il progetto definitivo per il
"Recupero delPalazzo FERRI" - primo lotto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7.0I.2009 è stato approvato il progetto esecutivo per
il "Recupero del Palazzo FERRI" - primo lotto per una spesa complessiva di € 308.421,05;

- con determinazione n. 116 del 123.10.09 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati
ditta MAGICA srl, con un offerta in ribasso del 3,50o/o, per un importo complessivo di €
214.797,33, comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 10.000,00 non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 100 del 14.10.2009;
VISTA la determinazione n. ll0l20l8 con la è stato affidato I'incarico per il collaudo statico dei
lavori all'arch. 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. CPLNNG7}B2IZI03K, P.IVA 02357640602
iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Frosinone al n. 695;
VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 05.02.2018 acquisito al prot. n. 926 del
23.02.2018;
VISTO il collaudo strutturale depositato 11 12.12.2018 presso gli uffici regionali;
VISTA la fattura elettronica n. 2PA del 23.0I.2019 di € 1003,28 oneri compresi ed iva esente (
Regime Forfettario) trasmessa dal professionista;
ACQUISITO il documento sulla regolarità contributiva - Numero Protocollo Inarcassa 1686197 del
18.12.2018;
VISTO il D.Lgs. 5012016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare la fattura elettronica n. 2PA del 23.0L2019 di € 1003,28 oneri compresi ed iva
esente ( Regime Forfettario) trasmessa dall'Arch. Antonio Gabriele Capaldi per il collaudo statico
relativo ai lavori di Recupero del Palazzo FERRI I lotto;
3) Di dare atto che la spesa è imputata sulla missione 2.01.05.01 (PEG 2009.8) RR.PP. del Bilancio
comunale;
4) Di liquidare al professionista Arch. Antonio Gabriele Capaldi residente in Via San Gerardo, n.

703- 03040 Gallinaro (FR) C.F. CPLNNG7}B?IZL03K, P.IVA 02357640602 la somma complessiva
di € 1003.28:



5) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della Legge 13612010
e s.m.i. I'intervento ha il seguente CIG 272013460D e il professionista ha comunicato il seguente
conto corrente dedicato: IBAN IT23 V0537274 3400 0001 0381 002 Banca Popolare del Cassinate;
6) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267.
7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs
3312013, proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In relazione al disposto dell'art.
Contabilita,

il visto di regolarità contabile

la copertura fnaruiaria della spesa.

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

APPONE

ATTESTA

IL RESPO SERVIZIO
(Dott.ssa )
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