
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OCCnffO: Affidamento dei "lavori di messa in sicurezza dello stabile

Montano denominato Museo dell'Energia e della sua area di pertinenza"

comma 107 Legge di Bilancio 2019.

cuP 879G19000030001

comunale sito in Largo
. Legge 14512018 Art. I'

cIG 7902037737

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di

direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
Premesso che:
il decreto del Ministero dell'lnterno del l0 gennaio 2019, concernente la Assegnazione ai comuni

aventi popolazione Jino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la mes-

sa in sicurezza di scuole, strade, eddici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi

dell'articolo l. comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di hilancio 2019;

in riferimento alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT al3lll2l2017, ai sensi del citato decre-

to, al Comune di Picinisco spetta un contributo di € 40.000,00;
il comma 109 dell'art. 1, L.n. 14512018 prescrive cheil comune beneficiario del contributo è tenulo

ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il I5 maggio 2019 e il comma lll stabilisce che nel cuso di
mancuto rispetÍo del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale uti-

lizzo tlel contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in purte, entro il I5 giugno 2019;

CONSIDERATO che e intendimento dell'Amministrazione procedere all'esecuzione dei lavori di

messa in sicurezza dello stabile comunale sito in largo Montano denominato Museo dell'Energia e del-

la sua area di pertinenza;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 26712000 e 32 del D.Lgs. n 5012016 che prevedono I'adozione di

apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che

si intende concludere, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del con-

traente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i "lavori di messa in sicurezza dello stabile comunale

sito in lorgo Montano denominato Museo dell'Energia e della sua area di pertinenza" redatto dal re-

sponsabile dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta per la somma complessiva di € 40.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24.04.2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal responsabile dell'Ufficio LL.PP. Comunale per un

ammontare complessivo di € 40.000,00 avente il nte Ouadro Tecnico Economico:

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazio-
ne quanto prevede I'articolo 37, comma l, del D.lgs 50/2016,ai sensi del quale le stazioni appaltanti
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possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo in-
f-eriore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.0000 euro:
CONSIDERATO che in merito all'entità dei lavori in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art.
36 comma 2lett. a del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è possibile e legittimo il ricorso alla
procedura diretta di affidamento;
VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 1174 del19.12.18 che fissa per l'entità della contribuzione per
i contratti e i lavori pubblici. forniture e servizi I'esenzione della quota da parte della stazione appal-
tante e degli operatori economici per importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00;
DATO ATTO. nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.5012016 e al fine del miglior per-

seguimento dell'interesse pubblico è stato richiesto un preventivo alla ditta LA ROCCA PIETRO, con
sede in via Colle Posta n.25,03040 PICINISCO (FR), P.IVA 2619810605 per I'esecuzione dei lavori
di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare I'incarico giusta nota del

09.05.2019 acquisita al prot. 2051 per la somma di € 35.971.23 oltre iva:
ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte. il possesso dei requisiti di ido-
neità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n.5012016 da parte della ditta aggiudicataria non-
che I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_14938652 -

Scadenza validità 29 I 05 12019 ;

CONSIDERATO che la ditta, che ha già effettuato lavori per conto del Comune dimostrandosi affrda-

bile e portando a buon fine gli interventi, garantisce qualità e tempestività dell'intervento;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla

dittA LA ROCCA PIETRO:
VISTO il D.Lgs. 5012016 e il decreto di attuazione DPR.20712010 per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETERMINA

| ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Precisare che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.

36 comma 2 lettera a e dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 5012016;

3) Di dare atto che la suddetta opera riguarda la messa in sicurezza di un immobile comunale ed e

pienamente rispondente alle finalità previste dalle risorse finanziarie assegnate;

4) Di affidare i lavori di messa in sicurezza dello stabile comunale sito in largo Montano denomi-

nato Museo dell'Energia e della sua area di pertinenza - alla ditta LA ROCCA PIETRO. con sede in

via Colle Posta n.25,03040 PICINISCO (FR). P.IVA 2619810605 per la somma di € 35.971 ,23 oltre

iva al l0o/o:

5) Di stabilire che alla copertura finanziaria della spesa del presente atto si prowederà con contributo

del Ministero dell'Interno Legge 14512018 articolo l, comma 107;

C) Di dare atto che la spesa è imputata sul cap. 20011.4 del bilancio comunale2019;

7) Di dare atto:
Che il codice CUP attribuito alla presente procedura è il seguente: 879G19000030001;

Che il codice CIG attribuito alla presente procedura.è il seguente:7902037737;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 5012016, è l'Arch. Marco

Ionta, funzionario dell'Ufficio LL.PP., che rivestirà anche la carica di Direttore dei Lavori;

Che la stipulazione del contratto avverrà col metodo della corrispondenza secondo I'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art.

32 comma 14 del D.Lgs 5012016;

B) Di stabilire che il tempo per la realizzazione dei lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e conse-

cutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
g) 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 l8 agosto 2000, n.

267|
lO) 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 Traspa-
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rente.
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153, comma 4' del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delIn relazione al disposto dell'art.
Contabilita,

il visto di regolarità contabile

la copertura ftnanziaria della spesa.

vigente Regolamento di

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSAB
(Dott.ssa

N. iJr? Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.


