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COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

OGGETTO: Determina a contrarre per I'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a

del D.Lgs 5012016 dei lavori di "Completsmento dell'area attrezzata per Ia sosta camper in località
Prati di Mezzo e miglioramento dell'accessibilirà deli'Ostello delle giov niù nei c(ntro storicot' - L.
R. 4/2006 art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo" e D.G.R. 912/2008 - Programma Appen-
nino, rkorse stanzíate per la concessione dí contributi integrativi ai Comuni ammessì u contributo
con Det.ne Dir.le C0409 del24/02/2010.
cuP 875H19000030006 CIG Z582ABD8D8

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre. in Picinisco e nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto ad assegrlare le lunziorri cii direziorre
e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
Vista la nota della Regione Lazio prot. n.0660A77 de|23.10.20i8. acquisita da questo Ence al prot. n. 5l2l del
24.10.2018, con la quale viene comunicato che, in riferimento all'intervento denorninato "lntervento di potenzia-
mento delle strutture ricettive comunali e riqualificazione di un'area da destinare al paircheggio e la sosta dei
camper nel comune di Picinisco con adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, igienico-
sanitarie e LL.RR. 59/85 e 2193" con Det.ne Dir.le Cl 0224 del08/08/2018. concernente I'utilizzo e il riparto detle
economie del Fondo per la concessione di un contributo integrativo a far,,lr,: dei comuni berreficiari di cui alla
Det.ne Dir.le C0409 del24102120l0, è stato concesso al conrune di Picinisco un contributo di€ 30.434.78 pari al
90%o del costo dell'investimento(€ 33.816.42), al netto della quota di cofìnanziamerlto corxuuale non inferiore al
10%(€ 3.381,64);
Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per il "Completamento dell'area attrezzata 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 determinazio-
ne n. 28 del 18.01 .2019:
Vista la nota regionale prot. 0123 I 6l del I 5-02-2019 di richiesta di presentazione della docurnentazione defin iti-
va entro trenta giorni dalla ricezione della nota:
Vista la determinaziolle n. 88 del 01.03.2019 con la quale è stato aftìdato I'incarico professronale di progettazione
definitiva ed esecutiva. il coordinamento della sicurezza in fàse <Ji progettazione e <Ji esecuzigne. la direzione la-
vori, misura e contabilità per i lavori in oggetto all'lng. Sandro Nardelii iscritlo arl'Ordine oegli Ingegneri della
Provincia di Frosinone al n. I 149;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell'l i.03.2019 con la qLrale è siatù approvato il progetto definiti-
vo elaborato dall'lng. Sandro Nardelli acquisito in data 08.03.2019 al prot. 1180 per un impono cornplessivo di€
33.816.42:
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto Esecu-
tivo elaborato dall'lng. SandroNardelli acquisito in data 23.09.2019 al prot.40l9 per un importo cornplessivo di
€ 33.816,42 come da Q.E. seguente:

LAVORI (di cui oneri
Lavori a base d'asta

la sicurezza non s

I r I'attuazione dei Piani di Sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE

__::tz:2,ui
1.3d3,1.; €

27 €

Spese tecniche per progettazione, D.l.L., CSp e CSII l.lltl(1.00 tl
Cassa ptevidenziale -lo'u '72.0J 

€.

Lavori in economia per opere di completamento e Frnitura 751.+8 €
Oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/201G 276.63 €

I.Y.A. 22o/o spese tecniche e cassa
2.8.11.-+5 t_

-111.8.t €

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

20.rr.19



fotale somme a di

IMI'ORTO TOTALE PROGETTO
Vista ia oeienilinazionc n..iJ0 der 20.1i.2ùt9 con la quale, a seguito deile dimissioni dell'lng. Nardelli, è stato

affidato l'incariso proÍèssi'i,aie per i:'', ciiiez,one lavori. rnisura e contabilità per i lavori in oggetto all'Arch. Anto-
nio Gabriele Capaiii isc,r'r;tc ail'Oldirie degii Arcliiteffi deiia Provincia di Frosinone al n. 695:

VISTI gli arlicoii 192 de] D, Lgs. r,. 261 
,20A0 e 32 del D.Lgs. n 5012016 che prevedono I'adozione di

apposita detenninazione a ooiltratiare, incircarte ii fine che si intende perseguire tramite il contratto che

si intende conciudere, l'oggetto, la tbrma, le clausole ritenute essenziali. le modalità di scelta del con-

traente e le ragioni che motivanc la sceita nel rispetl.o della vigente normativa;

CONSIDERATO:
che si dsve pror:e dere all'esecuzione dr:i iavqrri per €.27.663.02 (compresi oneri della sicurezza);

che tratta.ndosj di a1Ì-icianento di imltorto infbriore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede

I'articolo 37. comrna l, cii:ì f).igs 50i2016. ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere

direttamente e Í1stonomamente all'acqursi;:ione cii fbmiture e s;ervizi di importo inferiore a 40.000 euro

e di lavori di importo i:tèriore a- 150.0000 etrro;

CONSIDERATO che in rnerito all'entità der iavori in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art.

36 comma 2 lett. a del Decreto legisiativo l8 aprile 2A76, n. 50, e possibile e legittimo il ricorso alla

procedura Ciretîa di a ft-idanrento ;

VISTA la. deliberazione dell'Al{AC n. 1174 d,:l 19.12.18 che fissa per I'entità della contribuzione per

i contratti e i lavori pubblir:i" fornitrile e servizi l'esenzione della quota da parte della stazione appal-

tante e degli cperatoi, .,,onnnrici per imilorli a base d'asta inferiori a € 40.000,00;

DAT9 aîro che, nr:l risper.to oèl principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.5012016 e al fine del miglior

perseguimento dell'intr..rr* pubbliio, è ìtata richiesto un preventivo alla ditta TRA.MO.TER. Snc'

con sede a Colle Mcrello rn., OIO+O PICINISCO (FR.), C.F./P.IVA 02626790600 per I'esecuzione dei

lavori di che trattasi e la stessa ha manit-esta-to ia disponibilità ad eseguire i lavori tramite PEC acquisi-

ta al prot. 44946 ciet l8.l I .2019 per: ì-rn imporîo complessivo di € 27.663,02 (compresi oneri della sicu-

rezza'1;

ACCERTATO, sulla base ctelie dichiarazioni sostitutive sottoscritte, il possesso dei requisiti di ido-

neità professionale di cui agli artt. 83 e 86 clel D.lgs. n.5012016 da parte della ditta aggiudicataria non-

che I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

ACeUISITO il documento ,;ni,;o cli regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL- 17534898 -

Scadenza .,,a.lidità 21 I 1 1 12019 :

VISTO il. D.Lgs. 5012016 e il decrero di attuazione DPR.207l20l0 per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETER.MINA

I ) Di dare atto che la pren,"essa s'intende qgi integralmente riportata:

z) precisare che la *óadlt,l cli scelta cel conlraenre è quella dell'affrdamento diretto ai sensi dell'art'

36 comma Zletteraa e dell'aft. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 5012016;

3) Di dare attc che la suclCetta opera riguarda il "Completamento dell'area atfrezzata per la sosta

camper in località prati di Mezz.o e nriglioramento dell'accessibilità dell'ostello della gioventir nel centro

storico,' - L. R. 42006 art.175 "Fondó unico regionale per il turisrno" e D.G.R.91212008;

4) Di affidare ì lavori in oggerto alla ditta T'RA.MO.TER. Snc, con sede a colle Morello snc, 03040

plctNtsco (FR), c.t-./p.tvÀ 02626790600 per la somma complessiva di € 27.663,02 oltre iva al

10o/o',

5) Di dare atro che la siresa è imputata sul cap. 2a02tl0 del bilancio comunale ed è finanziato per la

quota di € 30.434,7g pari aIg0o,6del costo deli'investirnento mediante contributo regionale e per la quo-

tà Ol g 3.381.64 pari àl 1096 del costo deli'investimento mediate fondi comunali;

6) Di dare atto:

Che il codice CUP attribuito alla presente procedura e il seguente: 875H19000030006;

Che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z582ABD8D8;

Che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.3i del D.Lgs. 5012016, e I'Arch' Marco

lonta. funzionario dell'Ufficio LL. PP. ;

che la stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 5012016;

7) Di stabilire che il tempo per la reahzzazione dei lavori è di giorni 42 (quarantadue) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale {i consegna;



!
l.- 6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del

visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n.

267:
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 Traspa-

rente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Y-'ru
In relazione al disposto dell'art.

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINAN

153, comma 4o del D.Lgs.

APPOI{E

ATTESTA

n.26'7 e del vigente Regolamento di

II, RESPONSABI
(Dott.ssa M

SERVIZIO

{a i?

N. -L59 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, a-i fini-{ellg pubblicita degli atti è stata pubblicata ell'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutiviAat? ? Nt'rl, 201g 

'e 
contestualríente trasmessa in elenco aicapigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, ll 1 ? il0V, 2019
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