
COMUNE DI PICINISCO
Provincía di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOz Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale di Sants Maria Impegno di spesa per
aftidamento incarichi professionali di Direzione Lavori, misura e contabilitù (CIG ZSE2|Ù6E6B),
Coorclinamento Sicurezza ìn fose di Esecuzione (CIG ZAI2gg6EDI).
cuP 871811001480004

L'anno duemiladiciannove, il giotno quattro del mese di settembre, 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 provr,'eduro a conferrnare le funzioni
di direzione e responsabilità del sen'izio LL.PP. - Nfanutenzioni - Tutela Ambientale all',Lrcl-r. l\Iarco IONTA:
Premesso.'
Che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2015 ha deciso di
procedere allarealizzazione dell'opera mediante fondi comunali mediante autofinanziamento con prevendita
dei manufatti darealizzare e con fondi propri;
che I'Amministrazione comunale con D.G.C. n.38 del 09.08.2016, successivamente prorogata con D.G.C.n' 50 del 19.10.2016, approvava un avviso pubblico e uno schema di domanda frnalizzafo alla raccolta
delle manifestazioni di interesse per la concessione di loculi e cappelle gentilizie cimiteriali;
Che.al.termine del periodo indicato venivano raccolte n.57-adesioii p". la concessione dei loculi e 7
adesioni per la concessione delle cappelle gentilizie con relativo versamento di anticipo che hanno permesso
di verificare l'esistenza di un effettivo inteiesse dei cittadini all'acquisizione in concessione dei manufatti daedificare nel cimitero comunale;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18.11.2016 è stato approvato il progetto di Fattibilità
Tecnica Economica per un ammontare compressivo di € g4s.764,05;
Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. ll del 01.03.2017 come rettificata con Deliberazione drGiunta comunale n' 32 del 26.04.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato: ,.Ampliarne'to
del cimitero comunale di Santa Maria" dell'importo co*pleJsiuo di euro 72g.122,09 redatto dall,Arch.Dino De Vittoris;
che con D'G'c' n'85 dell 05'11.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo trasmesso dal professionista.arclr' Dino De vittoris, in data 31.10.18 ed aóquisito al prot:5230 per un ammontare complessivo di €728.1?2.09 con il seguente euadro Tecnico Economico:

N.251 DETERMINAZTONE
Del RESPONSABILE det SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 04.09.19 N.

totale dei lavori
497.064.36 €Per lavori da a ribasso d'asta 482.167,96€

Per oneri di sicurezza non i a ribasso t4.896,40 €
Somme a dell'amministrazione

definitiva, esecutiva e CSp
Direzione lavori, contabilità e CSE

lnl
ollaudo statico

ni archeolosiche
tecniche art. I l3 D.Les 50/16

Lavori in economia i.c.

16.500,00 €
Oneri previd enziale 4%ó

I.V.A. l0o% sui lavori
51.356,44|.v.A.22% tecniche e cassa previdenziale 19.260,00

istruttorie
3.500.00 €

atto di compravendita e var. catastali



231.057,73 €
TOTALE GENERALE PROGETTO

visto il verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs s0/2016;
visfo il documento di Validazione aisensi del comma 8 d"lt'a.t. ie aaD.Lgs 50/2016;
Tenuto conto:
- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico e la difficoltà di rispettare i tempi dellaprogrammazione richiesta non consentono di affidare la direzione dei lavori, misura e contabilità e ilcoordinamento della sicurezzn in fase di esecuzione a dipendenii o"tt'Ent";- che in ragione di.tale problematica opetativa per potèr esejuir. la direzione lavori, misura e contabilità eil coordinamento della sicurezza in fase di esecuione e neceiario fare ricorso a qualificati soggetti esterni,in grado di rendere le prestazioní professionali qualificate p., i r*"lri richiesti;Visto:
l'att' 37 comma I del D' Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gliobblighi di utilizzo di strumenti di acquistó . di ;;t;rì;zioìe, an"he telematici, previsti dale vigentidisposizioni in materia di contenimento della rp.ru, "por.À; 

procedere direttamente e autonomamente

îi;T$t:'rt:le 
di forniture e servizi di importo ìnferiore a 40.0b0 euro e di tavori di importo inrerior" a

f'art' 31 comma 8 del D'lgs' 5012016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamentodella sicurezza in fase di progettazione,'dìrezione dei I"";; coordinamento à'e1a sicurezza in fase diesecuzione' di collaudo, nonché gli incarichi .rtr iu riurio* appaltante ritenga indispensabili a suppofodell'attività del responsabile unió del procedimento, vengono'ionferiti ,.ro:ndo le procedure di cui al

!i:ff::" 
codice e, in caso di importo pari o inferiore alia rffi ài 40.000 .u.o, poirono essere affidati in via

Atteso che il servizig oesglto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all,art. 36comma 2letteraa) ed art. 3t commig del D. Lgs SanltÎ; '
Ritenuto di affidare le prcstazioni dei servizi irioggetto tramite affidamento diretto:all'Ing' Marco conte con studio a BroccostelraGn) iscritto att'oroine degli ingegneri della provincia diFrosinone aln' 2012 sez' A P.Iva 02673380602 t'iÀcaíico oi nirezione Lavoritrlisíríe òontabilità;Al ceom' Maurizio coppola con studio a Picinisco GRt,l;idal collegio dei geometri della provincia diFrosinone aIn'2343, P.IVA 0231s450603 il coordinà;il;;jl; sicureàa in raie jiEsecuzione;
visto che mediante posta elettronica del 29.08.2019 è stata.ùrrirou all'Ing. conte la propria disponibilità asvolgere I'incarico t:tid"T9.-9 il professionista rispondeva-uiérrutiuumente con it"sro mezzo in data
:?;33;?j?,t*i? lXÍffî'};)Tî.pé' 

un irnporto di sr8.r70,00 fit." 4olo inarcassa senza iva e senza ritenuta
visto che rnediante posta elettronica del 29.08.2019 è stata richiesta al Geom. coppola la propriadisponibilità a svolgerc I'incarico anzidetto e il plofessionista ffinaeva affermativamente con stesso mezzo
ilr,Hi,f"',i;,T'lJ!|i"1ia 

disponibilità per un importo di € e.600,0ò il#;;#nziari ed iva;
Dato atto che vengono rispettati. i principi di cui all,art. 30 comma l del D.Lgs 50/16:Acquisita Ia regorarità conrriburiva dett'in!. conre in d;;ó;'i;;hD prot.3772;Acquisita Ia regorarità contributiva del Geim. coppora in aata iq.og .2019 prot.3740;

X;i:"t:,o'tgs 
n'5o/2016 e s'm'i' ai upltouu"ióne del cooice'dei contiatti pruùíi.i di ravori, servizi e

Visto il D.P.R n.207 /2010 per quanto ancora in vigore;
Vista la L. n.24t del 07-08_199b e s.m.i. 

-
Visto il D.Lgs. 26jt2000;

DETERMINA

| ) Di dare atîo che ra premessa s'intende quí integrarmente riportata;2) Di affidare I'incarico professional. ai oirurion" Lauori Misura e contabilità per l,interuento inoggetto all'lng' Marco conte con studio a Broccostella (FR) iscritto all'ordine degli ingegneri della provinciadi Frosinone al n'20l2sez. A P'\va02673380602 prt rìríorto cLptessivo di € 18.170,00;3) Di affidare I'incadco professionJr oi coà.oinamento aritu si.ur"rr" in Fase di Esecuzione perI'intervento in oggetto al Geom. rurautizio-coppotu.on-rtuoi" 
".1^,9,gr.o 

(FR), iscritto al collegio dei
fi?ffiÍil,della 

provincia di Frosinone al n. zi+s, p,rvA oisilqsoso3 per rimporto compressivo di €



4) Di dare atto che la spesa prevista nel presente atto trova imputazione nel quadro economico del
qrogetto ed è imputata sulla missione n.09.05.2,.02 cap. 20016.0 del bilancio comundà;5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamentid'ufficio, nei lirniti degli impegni assunii e in base alte disposizioni della legge úi sr;bilità 2015 (legge n.
1.9012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'lvA aovlt-a per la presente fornituradirettamente all'Erario;
C) Di dare atto che gli affidamenti veranno dísciplinati da apposita convenzione;7) Di comunicare ai tecnici incaricati it códice univòco dell,ufficio YBJ2oG e gli estremidell'ímpegno di spesa ai sensi dell'aft. 191 comma I del TUEL;B) Di dare atto che il.presente plowedimento diventa esecutivo all,atto dell,apposizione del visto diregolaritàcontabileaisensidell'art.i5l,co,nma4,deldecretolegislativotsagostoíffi 

n.267.9) Di trasmettere la pfesente determinazione all'ufficio uRi affinché, ai sensi deli'art. 37 del D.Lgs33/2013, proweda alla pubbticazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparenfe.

In relazione al disposto dell'art.
di Contabilità,

il visto di regolarità contabite

la copeftura finanziaria della spesa.

vtzro

SERVIZIO FTNAMIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 200A, n.267 e delvigente Regotamento

APPONE

ATTESTA

IL RESPONS ERVIzIO
(

N à43 Regisflo Pubblicazioni all'Albo pretorio

p., q,i"ol3i?1ffiî:"i:::T,Tffid'",,u',,?lo'll#**::-j:,r,ll:'j:."-::1'^10^Ìll!""? an'Arbo pretorio der con,une
e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì


