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COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

| í't-'4.\
i$#

N.86 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 27.02.19 N.

OCCnffO: Affidamento lavori urgenti di rípristino delle coperture dei segaenti fabbricati comunali:

Museo Energia e delle chiese di San Gennaro, San Gìuseppe, Santa Giusta e San Pietro. Dittu
LA ROCCA Pietro. CIG 23C2755DF9

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio, 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 direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO:
che a seguito dei fortissimi venti che hanno interessato il territorio comunale il giorno 23 febbraio 2019 sono

state danneggiate in vario modo le coperture delle seguenti strutture comunali: Museo Energia e delle chiese di

San Gennaro, San Giuseppe, Santa Giusta e San Pietro;
la struttura maggiormente danneggiata è risultata il Museo dell'Energia, le coperture delle chiese presentano

manti di copertura con coppi fuori posto, rotti o mancanti il tutto desumibile dal verbale di somma urgenza

redatto dall'ufficio LL.PP. del 25.02.2019;
VISTA I'urgenza di intervenire al fine di rimuovere i detriti insistenti su aree e strade comunali e ripristinare
I'impermeabilità delle coperture al fine di preservare le strutture da ulteriori danni;
VISTO che la ditta LA ROCCA PIETRO, con sede in via Colle Posta n. 25,03040 PICINISCO (FR), P.IVA
26198i0605 è dotata dimezzi idonei ad eseguire i lavori ed è quella che ha dato I'immediata disponibilità ad

eseguire i lavori;
CONSIDERATO che in merito all'urgenza, all'entità dei lavori in oggetto, al regolamento comunale per le
spese in economia ed in ordine a quanto disposto dell'art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016. n.50, è

possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento;
VISTA la stima presunta dei lavori di somma urgenza redatta dall'ufficio LL.PP. quantificata in € 15.000,00;

CONSIDERATO che la XIV Comunità Montana Valle di Comino con deliberazione comunitaria dell'l I

aprile 2018 n. l6 ha concesso al Comune di Picinisco un contributo di € 142.000,00 per interventi per il dissesto
idrogeologico del territorio e messa in sicurezza delle infrastrutture comunali;
ATTESO che l'affidamento diretto si e reso necessario per le seguenti motivazioni:
- estrema urgenza nell'effettuare i lavori per rendere fruibile in sicurezza I'edifìcio comunale;
- economicità, qualità e tempestività dell'intervento garantiti dalla ditta che ha già effettuato negli anni
scorsi lavori per conto del Comune dimostrandosi affidabile e portando a buon fine gli interventi affidati;
VISTO il D.Lgs 50120161'

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETERMINA

l)
2)

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
Di affidare alla Ditta LA ROCCA PIETRO, con sede in via Colle Posta n. 25.03040 PICINISCO (FR).
P.IVA 2619810605, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle coperture delle seguenti
strutture comunali: Museo Energia e delle chiese di San Gennaro, San Giuseppe, Santa Giusta e San

Pietro ;

Di impegnare la somma presunta di € 15000,00 oltre IVA al 10oA a favore della ditta LA ROCCA
PIETRO;
Di dare atto che la ditta ha offerto un ribasso del10o/o sui lavori da eseguire;
Di stabilire che alla copertura finanziaria della spesa del presente atto si provvederà con contributo della
XIV Comunità Montana Valle di Comino;
Di imputare la spesa sul cap. 20004.10 RR.PP. del bilancio comunale 2019 in corso di redazione;
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4)
5\

6)



7) Di stabilire che la liquidazione avverrà ad ultimazione dei lavori e a seguito di rendicontazione eseguita
dall'ufficio LL.PP. comunale;

8) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente fornitura
direttamente all' Erario;

9) Di comunicare alla ditta affrdataria il codice Univoco YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di spesa e il
codice CIG 23C2755DF9 assegnato;

l0) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

153, comma 4" del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

RESPON EL SERVIZIO
(Dott. )

APPONE

ATTESTA

IL

N. tl l+O Registro Pubblicazioniall'Albo Pretorio

La presente fl3telminazione, ai fini della pubblicità degti atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giomi consecutiU aaÉ{, l'lAn. 2lll8 e contesiualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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