
'w COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.160 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data 2r.05.19 Num.

OGGETTOz Affictamento incremento fornitura e messfl in opera di segnaletíca verticole e realizztt-

zione di segnaletica oriuontale lungo Ie strade e piazze comunali".
Cup 877H18003550005 CIG_ZCB25294AE

l'appalto di"Adeguamento e messa in sicu-
in via Ferriera n.743" 03042 ATINA (FR).

L'anno duemiladiciannove, il giomo ventuno mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DBL SBRVIZIO

Richiamato il decreto n. 6 del n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni

di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco

Ionta;
Vista la nota della XIV Comunità Montana Valle di Comino dell'8 maggio 2018 prot. 7272 acquisita

dall'Ente al prot. 2227 dell' 14.05.2018 con la quale è stato comunicato che con deliberazione comunita-

ria dell'1 1 aprile 2018 n. 16 è stato 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.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.08.2018 con la quale è stato approvato il pro-

getto Definitivo-Esecutivo per I'intervento dr "Adeguamento e messa in sicurezza delle strade comuna-

li" redatto dal responsabile dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta per la somma complessiva

di€ 46.757,32 così suddivisa:

IMPORTO DBI LAVORI € 39.069.04

di cui soggetti a ribasso d'asta € 1.264,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Prosettazione. direzione lavori e contabilità interna
Art. 1 l3 del D.Les 5012016 € 78t,38
Lavori in economia sesnaletica stradale orizz. e verticale i.c. € 3000.00

IVA sui lavori l0% € 3.906,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONB DBLL'AMM/NE € 7.688.28

TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 46.757.32

VISTA la determinazione n.

rezza delle strade comunali"
23Il18 con la quale è affidato
alla ditta MACO srl, con sede

C

VISTA la determinazione n.267
Segnaletica Stradale di Farina R.

02849550609 la fornitura e messa

zontale:"

del 03.10.2018 con la quale è stato affidato alla ditta I.G.E.M. snc
& Camilli M. con sede a Sora (FR) via Roma 23 P.lva e C.F.
in opera di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica oriz-

F. e P.IVA 00313240608 per la somma di € 37.178.79 oltre iva al ljYo come da Q.E. rtdetermtnato:
LAVORI € 39.069,04

Importo Oneri per la Sicurezza € 1.264.03

Lavori a base d'asta € 3 7.805,0 r

Ribasso d'asta 5.00% € 1890.25

Imnorto d'Anpalto e 37.178.79 € 37.178.79

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Prosettazione. direzione lavori e contabilità interna
Art. I l3 del D.Lss 5012016 € 781,38
Lavori in economia sesnaletica stradale orizzontale e verti-
cale i.c.

€ 3000,00

IVA sui lavori 100/o € 3.717.88
Totale € 7.499.26 € 7.499.26

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 44.678.05

Economie d'appalto c 2.079.27



VISTA la Deliberazione di G.C. n. 34 del 24.04.2019 con la quale è stato approvato l'utilizzo delle eco-
nomie di gara di€2.079,27;
CONSIDERATO che è intendimento dell'amministrazione aumentare la sostituzione di una parte delle
vecchie tabelle di segnaletica stradale esistenti ed aggiungerle ove necessario;
RITENUTO di dover incrementare la richiesta di fomitura eià affidata alla ditta I.G.E.M. snc con de-
terminazione n. 261 I 18 di € 207 9.27 :

VISTO il D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267 12000;

DETERMINA
| ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di incrementare I'affidamento alla ditta I.G.E.M. snc Segnaletica Stradale di Farina R. & Camilli
M. con sede a Sora (FR) via Roma 23 P.Iva e C.F. 02849550609 la fornitura e messa in opera di segna-
letica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale lungo le strade e piazze comunali nell'ambito
del progetto di"Adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali";
3) Di impegnare a favore della ditta I.G.E.M. snc Segnaletica Stradale di Farina R. & Camilli M.la
somma di€2079,27,00 iva compresa al22oA;
4) Di dare atto che le opere oggetto del presente prowedimento sono finanziate con fondi della XIV
Comunità Montana Valle di Comino;
5) Di dare atto che la spesa graverà sul cap. 20004.10 RR.PP. del bilancio comunale;
G) Di dare atto che la spesa verrà liquidata, eseguiti gli accertamenti d'ufficio, in base alle disposi-
zioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 19012014) procedendo allo split payment con pagamento

dell'lVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;
7) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari in applicazione della Legge
1361201A e s.m.i. I'intervento ha il seguente CIG ZCB25294AE;
E) Di dare atto che il codice Univoco ufficio di fatturazione è il seguente:YBJ2OG;
9) 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.
I O) 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-

rente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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| 53, comma 4" del D.Lgs. l8 agoìlù9Òdb, n. 267 e del vigente Regolamento diIn relazione al disposto dell'art.

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copeftura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSAB
(Dott.ssa

SERVIZIO
)

N 2t66 Registro Pubblicazioniall'Albo Pretorio

La presente determinazionp, 4i fini della pubblicità degli atti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal * 3 iì IU . Z$tS e contestualÀente trasmessà in elenco ai capigruppo consiliari.
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