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COMUNE DI PICINISCO

Provincía dí Frosìnone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento incarico tecnico, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del
D.Lgs 50/16, di Progettazione, DireTíone Lavorí, Misura e Contabilità, Coordínamento Sícurezza ín fase
di Progettazione e di Esecuzíone. Intervento di Ripristino fontanilí esistentí ìn loculítà Casale e in località
Casu Vendetta". P..S.À. 2014/2020 del Lazío Intervento 4.3.1.3 'tPuntí di abbeveraggío,,. CIG
ZCA2AO54E8

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

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch.
Marco IONTA;
vISTo il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 della RegioneLazio;
\aSTO il Bando pubblico della RegioneLazio, adottato con Determinazione Dirigenziale n. G14826 del 3l
ottobre 2017, per I'attuazione - Misura 04: "Investimenti in immobllizzazioni mateiiali" art. l7 d,elReg. (UE)
n.130512013 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e
forestale extra aziend,ale, punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio";
CONSIDERATO che I'Ente ha partecipato al bando della Regione Lazio con I'intervento: "Ripristino
fontanili esistenti in località casale e in località casa Vendetta";
VISTO lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico predisposto dall'Ufficio LL.PP. Comunale al fine di
partecipare al bando pubblico indetto dalla RegioneLazio, nel quale è prevista una spesa complessiva di €
131 .631,90 come appresso indicato:
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A. lmporlo dei Lavori e delle forniture
mporto dei lavori a base d'asla € 94 630,27
mporto delle forniture a base d'asta
lneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5 800.00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) € 100 430.27
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tl. Somme a qisposizione dellAmministra2ioÀG

8.1
Spese tecniche di Progettazione, Direzione Lavorr e CoÀiaOnita
Coordi namQnto .tóila Sicurezza € 12 000.00

3.2 lonÍibuti prevrdenzrali sú spese tecniche 4.00Va € 480,00
1.3 \llacciamento ai pubblici servrzr
QÀ mprevrstl € 4 000,00
8.5 Lavori in economia

8.6 Accantonamento di cui all'articolo 1i 3 del D.Lqs.50i2O.16 2.000a € 2 008,61
8.7 l V.A. sulle Spese Tecnlche 22,00o/o € 2 640.00
8.8 3pese per AL.ltorità di Vigilanza € 30,00
8.9 l.V.A. sui lavori 10,00% € 10 043.03
3.1 0 mporto totale Spese Generali (8.1 *8.2-B.Zr B g) € 15150.00
3.1 1

rercentuale delle Spese Generali rispetto all'lmporto Complessivo
Jell'Opera 11 .51o/o
lotale Somme a disposizione dell,Amministrazione
iBL+....+Bs) € 31 201 ,63

TOTALE COMPLESSIVO RlCl-ilESTO A FINANZTAMENTO (A+ B) € 131 631 ,90
TOTALE SPESA AMMISSIBILE € 200 000.00
TOTALE COFINANZIAM ENTO €

Vista la nota regionale prot. 0700168
primo agosto 2019 n. G10553 è stata
comune di Picinisco è inserita tra le

del 05.09.2019 nella quale si comunica che
approvata la graduatoria unica regionale e la
domanda ammesse a ftnanziamento per una

con determinazione del
domanda presentata dal
spesa ammissibile di €

N.286 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 03. I 0.19 N.



IMPORTO DEI LAVORI
ti a ribasso d'asta per oneri sic. € 5.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Ii 12% € 12.051,60

fVA sui lavori 10% € 10.043.03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMAIE
TOTALE IMPORTO INTERVENTO

129.164,90 subordinando l'autoizzazione al finanziamento alla cantierabilità del progetto entro 90 giomi
dalla pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale Gl0553 awenuta iI06.08.2019;
Visto il se o secondo le indicazioni resionali:

Tenuto conto:
- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico e la difficoltà di rispettare i tempi della

programmazione richiesta non consentono di affidare la progettazione, direzione dei lavori, misura e

contabilità e il coordinamento della sicrtrezza a dipendenti dell'Ente;
- che in ragione di tale problematica operativa per poter eseguire la progettazione, direzione lavori, misura

e contabilità e il coordinamento della sicurezza è necessario fare ricorso a qualificato soggetto estemo, in

grado di rendere le prestazioni professionali qualificate per i servizi richiesti;

Visto:
I'ig;t. 37 cornma I del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumènti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all;acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a

150.000 euro;

l,art.3l comma 8 del D.lgs. 5012016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento

della sicure zza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sictrezza in fase di

esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto

dell'attività del responsabile unicà del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al

presente codice e, in caso di importo pario inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via

diretta.
Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36

conìma 2letteraa) ed art. 3l comma 8 del D. Lgs 5012016;

Ritenuto di affidare le prestazioni dei servizi in oggetto tramite affidamento diretto al Geom. Maurizio

Coppola con studio a picinisco (FR), iscritto al collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n.2343,

P.rvA 02319450603;
Visto che è stata richiesta al Geom. Coppola la propria disponibilità a svolgere I'incarico anzidetto e il
professionista ha risposto affermativamentè tramite PEC in data 30.09.2019 dando la disponibilità per un

importo di € 10.000,00 oltre oneri previderziali ed iva;

Riienuto congruo il preventivo in riferimento alle indicazioni del bando della RegioneLazioi'

Acquisita !a ègolarità contributiva del Geom. Coppola in data 29.08.2019 prot.3740;

visio il D.Lgs n.5012016 e s.m.i. di approvazióne del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture;
Visto il D.P.R n.20712010 per quanto ancora in vigore;

Vista la L. n.241del 07-08-1990 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

I ) 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 Progettazione, Direzione Lavori Misura e

Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione, per la realizzazione dei

lavori di Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in località Casa Vendetta". P.S.R. 2014/2020 del

Lazio Intervento 4. 3. 1.3:

il valore economico massimo del servizio è pari ad € 10.000,00 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 50/2016;
I'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 13612010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
3) Di affidare I'incarico professionale di Progetfazione, Direzione Lavori Misura e Contabilità,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dei lavori per I'intervento in oggetto al
Geom. Maurizio Coppola con studio a Picinisco (FR), iscritto al collegio dei geometri della provincia di
Frosinone al n.2343, P.[VA 02319450603 per I'importo di € 10.000,00 oltre cassa previdenzialeèd iva;
4) Di dare atto che la spesa prevista nel presente atto trova imputazione nel quadro economico del
progetto a valere sul finanziamento regionale;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti
d'ufficio, nei limiti degli impegni assunti e in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'[VA dovuta per la presente foÀitura
direttamente all' Erario;
6) Di dare atto che gli affidamenti verranno disciplinati da apposita convenzione;
7) Di comunicare al tecnico incaricato il Codice Univoco dell'ufficio YBJ2OG e gli estremi
dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 comma I del TUEL;
6) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. l5l, comma 4, del decreto legislativo I 8 agosto i000, n. Z6l .

9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs
3312013, proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

SERVIZOFINANZIARIO - .'''''-l 
-: 1.

153, comma 4" del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dervigente Regolamento
In relazione al disposto dell'art.

di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura frnarr;iaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSAB
(Dott.ssa

SERVIZIO
)

N ùqf Registro Pubblicazioni all'Albo pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal -------+ti+g- e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì


