
N.291 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data I 6.10.1 9 Num.

*t

ffi
COMUNE DI PICINISCO

Províncía di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Determina a contrarre per I'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a
del D.Lgs 50/2016 dei lavori per la realizzazione dell' "Isola ecologica per il recupero di rifiuti
organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in località Savonisco".
CIG : Z902A2DFFE cuP B76c16000360002

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
PREMESSO CHE:
la Provincia di Frosinone con determinazione dirigenziale n. 1934 del0ll07116 approvava il bando per
la concessione di finanziamento ai ComuniAJnioni di Comuni/ Comunità Montane della Provincia di
Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunale
e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata;
con determinazione dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 3014 del17.10.2017 è stato disposto che
l'importo finanziato ai soggetti individuati con le determinazioni n. 2510 e2512 del06.09.2017 così
come da verbali della Commissione esaminatrice, risulta dagli allegati della predetta determinazione n.
3014/17 denominati Allegato A Azione A e Allegato B Azione B dai quali si evince che il comune di
Picinisco è stato ammesso afrnanziamento per l'intervento in oggetto per la somma di€ 149.995,07;
VISTO il progetto di Fattibilità Tecnica Economica redatto dall'ufficio LL.PP. approvato con Delibera-
zione di Giunta Comunale n.44 de|23.09.2016:
VISTO il progetto Definitivo relativo ai lavori in oggetto redatto dall'Ufficio LL.PP. per un importo
complessivo di € 149.995,07 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.45116;
VISTA la D.G.C. n.23 del23.02.2018 con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione con la
Provincia di Frosinone AZIONE A per larealizzazione ed il completamento dei centri di raccolta dei ri-
fiuti differenziati comunali e rcalizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta dif-
ferenziata'.

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni comunale n. 236 del
05.09.2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per laredazione del progetto esecutivo e
della direzione lavori misura e contabilità dei lavori in oggetto all'Ing. Di Lucia Francesco Antonio con
studio a in Via Sopportico 51 a Casalattico (FR) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone al n. 1179, P.IVA 02676840602;
VISTIgliarticoli l92delD. Lgs. n.26712000e 32delD.Lgs. n5012016cheprevedonol'adozionedi
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che
si intende concludere, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del con-
traente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTA la D.G.C. n. 64 del 06.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera
redatto dall'Ing. Francesco Di Lucia ed acquisito in data 29.08.2019 al prot. 3731 per un importo com-
plessivo d|€ 149.995,07 ed avente il seguente quadro economico;



A) Importo dei Lavori e delle Forniture a Base di Gara

A.1 Impofo dei lavori a base di gara c39.853,22
4.2 Importo delle fomiture a base di sara c 82.t27.83

A
Totale importo dei lavori e delle forniture a base di gara
(A.1+A.2)

€ 121.981.05

Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
(€ 3317,45 sui lavori e € 869,46 sulle forniture)

c 4.186,91

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.l Imprevisti € 750,00

8.2 Oneri per lavori in economia € 0,00

8.3 I.V.A. sui lavori (A + 8.1) t0% € 12.273,1 I

8.4
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori e
contabilità

€ 10.830,00

8.5 Collaudo 600,00

8.6 Cassa Previdenza 4% € 457,20

8.7 I.V.A. sulle spese tecniche (8.4 + 8.5) 22% € 137,28

8.8 Oneri (incentivo) art.92 DLgs 16312006 (A) I% € 1.219,81

B.9 Spese per ANAC € 30,00

B.l0 Spese per istruttorie, prove, allacci €2.3t6.62
Totale Spese Tecniche ( 8.4+8.5+8.6+8.7+8.8 ) € 14.990,91

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (8.1+...+8.8) €28.014,02

C Importo Complessivo dell' Opera (A + B) €,149.995,07

CONSIDERATO che si deve procedere all'esecuzione dei lavori per € 39.853,22 (compresi oneri del-

la sícurezza)
CONSIDERATO che:

per i lavori trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto

prevede I'articolo 37, comma l, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.0000 euroM;
per la fornitura delf impianto di compostaggio elettromeccanico per il trattamento della frazione umida

àei rifiuti solidi urbani è stato awiato con determinazione n.29012019I'affidamento diretto previa con-

sultazione di cinque preventivi, ai sensi dell'art. 36, co. 2,lett. b), D.lgs. n. 50120L6, sul portale MEPA,

mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), con lettera di invito da inoltrare telematicamen-

te attraverso lo stesso portale, alle Ditte iscritte al Bando MEPA categoria " Beni - prodotti monouso

per la pulizia e la raccolta dei rifiuti";
CONSIDERATO che in merito all'entità dei lavori in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art.

36 comma 2lett. a del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è possibile e legittimo il ricorso alla

procedura diretta di affidamento;
VISTA la deliberazione dell'ANAC n. ll74 del 19.12.18 che fissa per l'entità della contribuzione per

i contratti e i lavori pubblici, forniture e servizi l'esenzione della quota da parte della stazione appal-

tante e degli operatori economici per importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.5012016 e al fine del miglior
perseguimento delfinteresse pubblico, è stata richiesto un preventivo tramite PEC prot. 4371 del

ìS.tO.f q alla ditta Salvucci Costruzioni Srl, con sede in via Pomponio Attico n. 250,03042 ATINA
(FR), P.NA 00621830603 per I'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la di-

sponibilità ad eseguire i lavori tramite PEC acquisita al prot. 4389 del 16.10.2019 per la somma di €

38.059.52 oltre iva al netto del ribasso del4.9|o/o;



ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte, il possesso dei requisiti di ido-
neità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n5012016 da parte della ditta aggiudicataria non-
ché I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_18083727 -
S cadenza validità 08 / 0 | I 2020 ;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il decreto di attuazione DPR.207l20l0 per quanto ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA
l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Precisare che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2lettera a e dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 5012016;
3) Di dare atto che la suddetta opera riguarda larealizzazione su area comunale dell"'Isola ecologica
per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in locali-
tà Savonisco":
4) Di affidare alla ditta Salvucci Costruzioni Srl, con sede in via Pomponio Attico n.250,03042
ATINA (FR), P.IVA 00621830603 per la somma complessiva di € 38.059,52 oltre iva l0o/o e al netto
del ribasso del4.910À:
5) Di dare atto che le opere oggetto dell'appalto sono frnanziate con contributo della Provincia di
Frosinone;
C) Di dare atto che la spesa del presente atto è impegnata sul cap. 20020.0 del bilancio comunale.
7) Di dare atto:
Che il codice CUP attribuito alla presente procedura è il seguente: 876G16000360002;
Che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente Z902A2DFFE;
Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs. 5012016, è I'Arch. Marco
Ionta, funzionario dell'Ufficio LL.PP.;
Che la stipulazione del contratto awerrà ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
6) Di stabilire che il tempo per la realizzazione dei lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e conse-
cutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
9) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
f O) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs 33/2013, proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Traspa-
rente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

;,
SERVIZIO FINANZIARIq '

In relazione al disposto dell'art.
contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanzíaria della spesa.

153, comma 4' del D.Lgs. 18 agostò.2ÒWr.g;;./61e del vigente Regolamenro di

APPONE

ATTESTA

SERVIZIOIL RES

)



N 5/9 Registo Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deterrrinazioe, ai fini:{ellp pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 3 î flTT, 2019 

' 
e contestuadente msmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

:
Dallaresidenzacomunale,n 3 n 0TI, 2019


