
COMUNE DI PICN\ISCO
Provinciu di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTOz Sostítuzione tecnico dimissionario in riferimento oll' inÍervento di "Completamento
dell'area attrezzata per la sosla camper in localítà Prati dí Mezzo e miglÍoramenlo dell'accessibilità
dell'Ostello della gioventù nel centro sloricot' - L. R. 4/2006 art. 175 "Fondo uníco regionale per íl
turismo" e D.G.R. 912/2008 - Programma Appennino, rísorse stcnziale per la concessíone dí
contributí integratívi ai Comuni ammessi a contributo con Det.ne Dír.le C0409 del 24/02/2010.
CIG ZIF2ABDS3O

L'anno duemiladiciannove. il giorno 20 del mese di novembre. in Plcirisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SORVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confennare le funzioni di
direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
Vista la nota della Regione Lazio prot. n.0660077 del23.10.2018, acquisita da questo Ente al prot. n. 5121 del
24.10.2018, con la quale viene comunicato che. in riferimento all'intervento denominato "lntervento di
potenziamento delle strutture ricettive comunali e riqualificazione di un'area da destinare al parcheggio e la sosta
dei camper nel comune di Picinisco con adeguamento alle vigenti nolinative in materia di sicurezza"
igienico-sanitarie e LL.RR.59/85 e 2193" con Det.ne Dir.le C10224 del 08/08/2018. concernente I'utilizzo e il
riparto delle economie del Fondo per la concessione di un contributo integrativo a favore dei comuni beneficiari
di cui alla Det.ne Dir.le C0409 del 2410212010, è stato concesso al comune di Picinisco un contributo di €
30.434,78 pari al 90o/o del costo dell'investimento(€ 33.816.42). al netto della quota di cofinanziamento
comunale non inferiore al 10oA(€ 3.381,64);
Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per il "Completamento dell'area altrezzata per la sosta camper
in località Prati di Mezzo e miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello della gioventù nel centro storico"
dell'importo complessivo di € 33.816,42 predisposto dall'Ufficio LL.PP. Comunale approvato con
determinazione n. 28 del 18.01 .2019;
Vista la nota regionale prot. 0123161 del 15-02-2019 di richiesta di presentazione della documentazione
definitiva entro trenta giorni dalla ricezione della nota;
Vista la determinazione n.88 del 01.03.2019 con la quale è stalo affidaio I'incarico professionale di
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
la direzione lavori, misura e contabilità per i lavori in oggetto all'lng. Sandro Ìiarielli iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 1149, con studio p;ot'essionale nel Comune di Isola del Liri in Via
Garibaldi l6;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell'11.C3.2019 con la quale è stato
definitivo elaborato dall'lng. Sandro Nardelli acquisito in data 08.03.2019 al prot.
complessivo di € 33.816,42;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.10.2019 con la quale è stato
Esecutivo elaborato dall'lng. Sandro Nardelli acquisito in data 23.09.2019 al prot.

approvato il progetto
1 180 per un importo

approvato il progetto
4019 per un importo

complessivo di € 33.816.42;
Vista la comunicazione di dimissioni dall'incarico di direzione dei lavori misur^a e contabilità trasmessa dall'lng.
Nardelli Sandro in data 18.11.2019 ed acquisita al prorocollon.4947
Considerata l'urgenza di eseguire i lavori e tenuto conto che:
- il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico dell'amministrazione non consente di affidare
la Direzione dei Lavori a dipendenti dell'ente; ,,. 

^r{- che in ragione di tale problemaîica operativa' svolgere la direzione lavori. misura e contabilità è
necessario fare ricorso a qualificato soggetto esterno:
- che I'importo del compenso per l'incarico tecnico trova capienza nel Q. E del progetto;

N.330 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 20.11.2019 N.



- che in merito all'entità del servizio in oggetto. ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 comma 2

letrera a) del D.Lgs l8 aprile 2016 n. 50 risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di

affidamento dei servizi di impcrto inferiore ad € 40.000,00;
Atteso che I'affidamento diretto. basandosi sr"ri principi di afîdabìlità. economicità, tempestività, principio di

rotazione e trasparenza, si rende uecessario per rispondere alle richieste di urgenza manifestate

dall' Amministrazione ccnttnaic:
Visto ed esaminato ii cturicuiuin prortssionaie presentato dall'Arch. Antonio Gabriele Capaldi, con studio

profèssionale in via Roma, srrc. 030+0 Vilia Latina (FR) dal quale si evince che lo stesso è in possesso dei

requisiti cultr,rali e profès;ionalí pel acfempiere alI'incarico;
Vista la nota dei pioièssionista acquisita in data odierna al prot. 5002 che prende atto delle dimissioni dell'Ing'

Nardelli e accetia di svoigere ii servizio in oggetto secondo le risuitanze del Q.E. approvato con D.D.C' n.

73l20te:
Visto il D.Lgs. n. 50i2016 e smi:
Visto il D.Lvo 2671200A e smi:

DETERMINA

I ) Di dare atto che la uremessa s'inîenc-ie qui integialmente riportata;

2) Di prendere atro delle dinrìssioni dalla Cirezione iavori misura e contabilità dell' Ing. Sandro Nardelli per

le motivazioni indicate nclla nota acquisita ai protocollo n. 4947 in data l8.l 1.2019;

3) Di affi,lare I'incarico professionale di direzione lavori nrisura e contabilità per i lavori "Completamento

dell'area atfrezzataper la sosta calnper in località Prati di Mezzo e miglioramento dell'accessibilità dell'Ostello

della gioventu nel centro storico" - L. R. 412006 art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo" all'Arch.

Antonio Gabriele Capaldi naro a Liegi (Belgio) C.F. CPLNNG70B21Z|03K, P.IVA 02357640602 iscritto

all'Ordine degli Architelti della Provincia di Frosinone al n. 695;

4) Di dare atto che la spesa prevista nel presente atto graverà sul finanziamento regionale ed è imputata sul

cap. 2002110 del bilancio comunale;

5) Di stabilire che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufÎcio e senÌpre nei limiti degli impegni assunti;

6) Di dare atto che ii presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. I 5 l, comma 4, del decreto legislativo I 8 agosto 2000. n.267 .

7) Di trasmettere la presente dererminazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

nDAl3, provveda aila pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

ln relazione al disposto dell'ait. i53'
Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

267 e del vigente Regolamento di

IL RESPONSA vtzlo
(Dott. )

Dalla residenza comunale, iì


