
1tI COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 282 DETERMINAZTONE
Del RESPONSABILE det SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data 03.10.19 Num.

OGGETTO: Affidamento aí sensí dell'art 36 c. 2 lettera a del D.Lgs 50/16 dì íncarico tecníco per la díre-
zíone lavor, misura e contabílitù, coordìnamento sícurezzu ìn fase di esecuzíone per Ia ,,Manutenzione
straordinarìa, aftedo urbano ed elíminazìone barríere architettoniche dí Pìazza Ernesto Capocci ed aree li-
mítroJfe" Lotto 2. CIG ZAD2ALLFFD

L'anno duemiladiciannove, il giomo tre del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni di dire-
zione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA:
CONSIDERATO che I'Amministrazione nella sua programmazione si è voluta dotare di un progetto cantierabile per
eseguire le opere di manutenzione straordinaria della piazza Ernesto Capocci ed aree limitrofe cott l'"li-irrurione delle
infiltrazioni d'acqua nei sottostanti locali comunali, prowedere al nuovo arredo urbano ed eliminare le barriere architet-
toniche di accesso alle strutture pubbliche;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8l del O3/l0l2}l8 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica per l'intervento in oggetto redatto dal Responsabiie dell'Ufficio LL.pp. Comunale arch. Marco
Ionta per un importo complessivo di € 345.096,00;
VISTA la determinazione del responsabile dell'Uffrcio LL.PP. n.268 dell'I1.10.2018 con la quale è stato affidato
I'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Coordinamento dellà Sicure zza in fase di
progettazione, per la realizzazione dei lavori in oggetto all'arch. Dino Donato Lieghio con studio a in Via Sopportico l0 a
Casalattico (FR) iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Frosinone ali. 542,p.IVA 02140990603;
vIsTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 2810612019 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo
trasmesso dall'arch. Dino Donato Lieghio acquisito al prot. 2521 del10.06.2019 per un ammontare complessivo di €
282.696,34;
CONSIDERATO che i lavori arzidetti sono stati suddivisi in 3 lotti prestazionali da aggiudicare anche con separata ed
autonoma procedura, ai sensi dell'art. 5l del D.Lgs. n.5012016 in conformità alle varie categorie e specializzaiionipre-
senti nelle lavorazioni e anche in considerazione delle necessità di cassa dell,Ente;
CONSIDERATO CHE
- I'art'30delD'L.30apile20l9,n'34(inGazzetfaUfficiale-seriegenerale-n. l00del 30aprile20l9),coordinato
con la Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 (Supplemento ordinario n.26lL alla Gazzetta UÌficiale - Serie genera-
le - n' l5l del 29 giugno 2019), recante <<Misure urgènti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situa-zioni di crisi>>, assegna contributi in favore dei Comuni per la realizzazionedi progètti relativi ad investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriaie sostenibile;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del l4l05Da19 (G.u. n" 122 del27/051201g) sono stare assegnate
le somme ai vari comuni in base alla popolazione, ed al Comune di Picinisco è stata assegnata la somma di €. 50.000,00;- con Decreto Direttoriale del l0 luglio 2019 pubblicato nella G.U. n" 173 del251071i019, ,.Contributi efficientamento
energetico e sviluppo sostenibile in favore dei Comuni. Disposizione operative", sono state disciplinate le modalità di at-
tuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate daiComuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma l, del decreto legge 3ò'aprile 2019, n. 34 d,elMinistero dello
Sviluppo Economico";
- che I'Amministrazione ruole utilizzare il contributo assegnato a questo Comune, per i lavori di ,,Manutenzione straordi-
naria, arredo urbano ed eliminazione barriere.architettoniche di PiaàzaErnesto Capàcci ed aree limitrofe,, Lotfo Z;ATTBSO che I'art' 36 (Contratti sotto soglia - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e fomiture - Titolo I Rile-vanza Comunitaria e contratti sotto soglia),.comma 2 del D.Lgs sriÒorc,lettera a) dispone che le stazioni appaltantiprocedono all'affidamento degli appalti per lavori, servizi e foriiture, "per affidamanti di importo inferiore a 40.000,00euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori inamministrazione diretta";
DATO ATTO che l'arch' Dino Donato Lieghio è già incaricato per la redazione del progetto anzidetto e pertanto è op-portuno estendere allo stesso professionista ed alle stesse condizioni I'affidamento della direzione dei lavori misura e con-tabilità e coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione:
VISTO il D.Lgs 501t6;
VISTO il D.Lgs. 267/2000:



DETERMINA

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

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della direzione lavori, misura e contabilità, Coordina-

mento della Sicurezzainfase di esecuzione, perlarcalizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, arredo

urbano ed eliminazione barriere architettoniche diPiazza Ernesto Capocci ed aree limitrofe- Lotto 2";

il valore economico massimo del servizio è pari ad € 4.500,00 oltre cassa previdenziale ed iva;

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D.

Lgs 5012016;
l'àffidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 13612010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/coÍlmesse

pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
3) bi ufiidu." l'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fa-

se di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, arredo urbano ed eliminazione

barriere architettoniche diPiazza Ernesto Capocci ed aree limitrofe- Lotro 2" all'arch. Dino Donato Lieghio con

studio a in Via Sopportico l0 a Casalattico (ÉR) iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Frosinone al

n. 542,P.IVA OZt+OgqOOO3 per I'importo complessivo di € 4.500,00 oltre iva ed oneri previdenziali;

4) Di stabilire che alla copertura fin anziariadella spesa prevista nel presente atto si prowederà con le risorse stabili-

te dall'art. 30 del D.L. n. 34119 e dal Decreto di assegnazione dei finanziamenti del1410512019;

5) Di Dare atto che il responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Ionta;

6) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a prestazione eseguita e a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio nei limiti degli impegni assunti;

7) Di comunicare al tecnico incaricato I cóAice Univoco dell'ufficio YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di spesa e

il codice CIG ZADLAO1FFD assegnato ai sensi dell'art. l9l comma I del TUEL;
g) Di dare atto che il presente pro.,'lr"di-"nto diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità con-

tabile ai sensi dell'irt. l5l, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio LIRP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D'Lgs 3312013, prov-

veda alla pubblicàzione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ.IO

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanziaria della spesa.

153, comma 4" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n' 267 e delvi amento di Contabilità,

SERVIZIO
(Dott.ssa )

APPONE

ATTESTA

IL RESPON

La presente detggm14p4iong., qi.fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 7 il i 
' 

-'', 
: ti e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari'

Dalla residenza comunale, ti = 

" 
.i , ! il!

Resistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

BILE


