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COMUNE DI PICINISCO

Província di Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOz Lìquídazione antìcipo del 20% dell'importo contruttusle alla Ditta Consorzìo Stabile
Campanía per ì lavori relatìvì aglì "Interventi dí recupero e adeguamento opere igieníco sanìtarie nel
centro storico del Comune di Pìcinísco'D.G.R. n. 195/2016 - DGR n. 146/2017.

CUP: 874816000280006 CIG: 743719791C

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di agosto, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMA'TO il Deceto Sindacale n. 4 del 28.06.2011 con il quale si è pror.'veduto a confermare le funzioni
di dirs2isns e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Matco IONTA;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 19/04/2016 riguardante: Concorso regionale alla
reabzzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità,2016-2018 con la quale si è stabilito
di autorizzare la concessione di Ftnanziamenti regionali a favore dei comuni per la rcalizzazjone di investimenti di
c r^ttete locale per il pedodo 2016 / 2018 per un importo complessivo di € 1 1.925.000,00;
VISTA la Delibetazione di Giunta Comunale N.29/16 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
riguardante l"'INTERVI'lNl'o DI RrìcuPIiRo u r\DIÌGU,\N{IiN'l'o optìRE IGIIìNICO s,\NI1'r\RIIi NIjL CFI,NTR()
S'I'ORICO" redatto dal responsabile dell'ufFrcio LL.PP. comunale per un anìrnontare complessivo di € 385.000,00;
VISTA la Dehberazione di Giunta Comunale N. 30 del 15.07.16 con la quale è stato approvaro il progetto
esecutivo redatto dal responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale riguardanie l'intervento 

-in 
oggetto 

^ 
p.". ,r,

ammontare complessivo di € 385.000,00;
VISTA la nota regionale acquisita al prot. 2027 del 26.05.2017 con la quale si comunica che l,intervento è
risultato ftnanziabrl,e;
VISTA laDeltbetazione di Giunta Comunale N. 62 del 25.08.17 con la quale, a seguito di integtazioni richieste
per la richiesta del patere reso ai sensi della L.R. 5/2002, è srato riappràvato il piog.tto esecutivo redatto dal
tesponsabile dell'ufFrcio LL.PP. comunale riguatdante I'intervento m oggetto per un ammontare complessivo di€ 385.000,00 avente il seguente Quadro Tecnico Economico:
A [mporto totale dei lavod 282.000,00 €

Per lavori da sottoporre a ribasso d,asta 276.046,55 €
Per oned dr sicurezza non soggetti a ribasso 5.953,45 €

B Somme a disposizione dell'ammini"tt^ziorr"
Direzione lavori, contabilità 19.500,00 €
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori ).200,00 €
Collaudo 1.300,00 €
Spese tecniche art. 11,3 D.Lgs 50 /16 2% 5.640,00
Lavori in economia iva compresa 15.510,00 €
Imprevisti 1,3.71,4,55 €
Jneri previd enziale 4o,/o 1.200,00 €
I.V.A. 10% sui lavori e imprevisti 29.571,45 €
I.V.A. 220% spese tecniche e cassa pt.r,id*iul. 6.864,00 €
Spese generali (ANAC ecc.) 500,00 €
Totale somme a disposizione 103.000,00 € 103.00,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 385.000,00 €

VISTA la determinazione n. ZtO a
dei lavori, misura e contabilità ed il cootdinamento della sicurezza in fase d^i esecuzione pet l,intervento in
oggetto allo "STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST" con sede in via Marittim a n.153,03100
trROSINONE P.Iva 02292050602 rapptesentato dall'ing. Catia Bianchi C.F. BNCCTA72H59Ig3gp:



VISTA la Determin^zrone n. 88 del 29/03/2018 del Responsabile del Servizio Lavon Pubblici e Manutenzioni,

avente per oggetto: "Determina a contrarre ai sensi dell'art. l92del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs, n

50/2016 e s.m.i. - Avvio procedura negozi^t^ ai sensi dell'art. 36 e att. 62 del D.Lgs n. 50/201,6 e s.m.i. pet

l'appalto dei lavori di: "Intervento di recupero e adeguamento opere igienico sanitarie nel centto storico".

P.:eali.zzazioni di investimenti dr carattere locale. Programmazione 201,7-2019 (D.G.R. n. 195/2016 e D.G.R.

1,46/2017);

VISTA la determinazione didgenziale n. 12 del 28/06/2018, del responsabile della C.U.A. veniva indetta una

procedura negozizta, ai sensi dell'art. 3ó, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/20t6, per gli interventi di recupero e

adeguamento opere igienico sanitarie nel centro storico del Comune di Picinisco (FR) per I'importo comPlessivo

dell'appalto di Euro 282.000,00, di cui Euro 276.046,55 per lavod soggetti a ribasso, ed Euro 5.953,45 per onerl

della sicurez z^ nofl soggetti a tibasso;

VISTE le risultanze del vetbale di gara del 28 /08 /2018, dal quale si evince che la miglior offerta risulta essere

quella presentata dal Consozio Stabile Campania, con sede legale in Via Luigi Bruno, 23 - 83020

CONTRADA (A\4, Parnta IVA 02589300645, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta M.I.T.

S.r.l. con sede in C.da Valli II Traversa - 00031 A.ttena (R-lv[), Pattita IVA 10869151000, che ha offerto il
ribasso del 28,316o/o per un importo al netto del ribasso di Euro 197.881121oltre oneri per la sicurezza e I.Y.A.

come per legge;

VISTA h dèierminazione dirigenziale n. t7 del 28/08/20'18, del responsabile della C.U.A. con la quale è stata

approvata la proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO che il quadro economico rideterminato secondo le tisultanze di gara è il t.gt.t t.'
A Importo totale dei lavon 282.000,00 t

Per lavori da sottoDotre a ribasso d'asta 276.046,55 €

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5.953,45 €

fubasso dîsta 28,316To 781.62.34€

Importo d'Appalto 203.834,66€ 203.834,66€

B Somme a disposizione delilamministtazione
Direzione lavori. contabilità 19.500,00 €

Cootdinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori 9.200,00 €

Collaudo 1.300,00 €

ipese tecnich e art. 1.13 D.Lgs 50 / 16 2"/" 5.640,00 €

Lavori in economia iva comPresa 15.510,00 €

Imprevisti '13.714,55 €

Oneri orevid enziale 4o/o 1.200,00 €

I.V.A. 10% sui lavori e imprevtsu 21..754,92€

l,.Y.A. 22o/o spese tecniche e cassa previdenziale 6.864,00 €

ipese senerali (ANAC ecc.) 500,00 €

Totale somme a disPosizione 95.183,47 C 95.183,47 €

IOTALE GENERALE PROGETTO 299.018,73Q,

vISTAladetermina,iiade|rnitivadell,appaltoalladittaConsotzio
Stabile Campanra,con sede legale in Via Luigi Bruno,-I3 - 83020 CONTR A.DA (4V), Patttta IVA 02589300645,

che ha indrcato come consorziata esecutrice la ditta M.I.T. S.r.l. con sede in C.da Valli II Traversa - 00031

-{rtena S.lÚ), Partita IVA 10869151000;

VISTA la pro..rr" speciale del 24.09.2018 tep. 6388 redatta dal notaio Giuseppe Iervolino acquisita al prot'.4540

d,el 26.09.2018 con la quale il Consozio Stabile Campania in persona del presidente del Consiglio dr

Amministtazione e legale rappresentante RON{,\NO Robetto nomina Procutatrice del predetto Consorz'io la

società M.I.T. Srl affiíchè in i.rro.^ del suo legale rappresentante I\{ARTINI Emilio possa stipulare tutti gli atti

amministrativi e contabili dell'appalto in oggetto;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 147 Registrato a Sora il 30.10.18 n' 64 serie 1;

VISTO il vetbale di consegna lavori dell'11 .12.20't8;

DATO ATTO che la Diúa ha richiesto l'anticipazione del 20o/o dell'impoto contrattuale, ai sensi dell'atticolo

35, comma 1g, del Dlgs 50/16 in data 1,1,.07.201,; ed inviato lapohzza fideiussoria n.148'1338 rilasciata dalla Elba

Assicutazioni SPA acquisita tn data'l'7 -07.1'9 prol 3159;

VISTA la fatturzelettronica n. l/50 del os.bg.zol9 di € 44.843,62 i.c. al 10 7o ttasmessa dal Consorzio Stabile

Campania;



VERIFICATA la tegolarità contdbutiva del Consorzio Stabile Campania Numeto Protocollo IN,\IL-17177127
Scadenza validità 29/10/201,9 e della ditta M.I.T. Stl Numero Protocollo INAIr-17161474 - Scadenza validità
26/1.0/201.9;
VISTO il D.Lgs. 50/201,6;
VISTO il D.P.R. 207 /201,0 per quanto 

^ncoî^ 
in vigore;

VISTO il D.Lgs. 267 /2000;

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente dportata;
2. Di approvare la faftura elettronica n. I/50 del 08.08.2019 di € 44.843,62 i.c. al 10 %o trasmessa dal

Consorzio Stabile Campania come anticipo del 20o/o dell'importo contrattuale, ai sensi dell'atticolo 35,

comma 18, del Dlgs 50/16, per i lavori relativi agli "Interventi di recupeto e adeguamento opere igienico
sanitarie nel centro storico del Comune di Picinisco" D.G.R. n. 195 del 1,9/04/201,6;

3. Di dare atto che I'importo complessivo dell'intewento di €. 299.0t8,13 di cui per €.254.'165,40 (85% quota
a canco della Region e Lazro) per €. 44.852,7 2 (l5o/o quota a carico del Comune) trova copertu ru [tnanziaria
nel bilancio comunale con la seguente imputazione rispettivamente sul Cap. 2001.8.02 e sul Cap. 20011.04;

4. Di liquidare alla ditta ditta Consorzio Stabile Campania, con sede legale in Via Lt'igt Bruno, 23 * 83020
CONTRADA (49, Parúta IVA 02589300645 la somma complessiva di€ 44.843,62 r.c. al'1,0 o/o;

5. Di dare atto che, ai hni della tracciabilità dei flussi lnanztari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i.

f intervento ha il seguente CIG 74371.9791C e I'appaltatore ha comunicato il seguente conto corrente
dedicato con dichiarazione acquisita al prot. 4890 del 10.10.2018: IT02T0538776270000001330775 istituto
BPER BANCA SPA agenzia di Nocera Inferiore (SA);

6. Di date atto che la spesa vetrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/201,4) procedendo allo split payment con pagamento dell'IV-A. dovuta per la presente fornitura
direttamente all'Erano;

7. Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Arch. Marco Ionta Responsabile del Servizio;
8. Di dare atto che il presente prol'vedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 1 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

9. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione r\mministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente RegolamentoIn relazione al disposto dell'af.
di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPON
(Dott.ssa

VIZTO

N. l+U o Resistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai frni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal e contestua in elenco ai capigruppo consiliari.

f\q-+ftt

Dalla residenza comunale. lì

-

BILE


