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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 323 del 26.04.2021
Settoriale n. 179 del 26.04.2021

OGGETTO:

DGR N. 56 DEL 05.02.2019 PUNTO 2.C INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
TECNICO-IMPIANTISTICO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' PER DISABILI DELLA SCUOLA
DENOMINATA P. CAPRARELLI ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA
FRAZIONE DI MONTICELLI - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP: I67C19000290005 CIG: 869772126E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE questo Ente ha partecipato, con domanda prot. n. 3908 del 09/05/2019 inoltrata alla
Regione Lazio in data 10/05/2019, all’avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n.56, punto 2.c) - “Contributi
per interventi di carattere edilizio finalizzati all’adeguamento tecnico-impiantistico, all’efficientamento
energetico ed alla messa in sicurezza statica delle scuole per l’infanzia ed asili nido di proprietà comunale”;
CHE i lavori
proposti sono
denominati “Interventi di adeguamento tecnico-impiantistico ed
efficientamento energetico con miglioramento dell’accessibilità per disabili della scuola denominata P.
Caprarelli, adibita a scuola dell’infanzia nella frazione di Monticelli”;
VISTA la determinazione Regionale, Direzione Inclusione Sociale, Area Famiglia, Minori e Persone
Fragili, del 27 Marzo 2020, n. G03369, recante la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento
ai sensi della D.G.R. del 05.02.2019 punto 2.c, dalla quale scaturisce che il Comune di Esperia è inserito
nella graduatoria degli aventi diritto al contributo di che trattasi, per un importo pari al 90% dell’importo
progettuale e quindi pari ad €. 161.057,47 ;
VISTA la Determinazione n. 755 del 29/12/2020 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per la
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione all’Arch. Dario Bastoni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n.7 del 25.01.2021 con la quale veniva approvato il progetto
definitivo redatto dallo stesso tecnico, dell’importo complessivo pari ad €. 178.952,74;
VISTA la Determinazione n. 179 del 08.03.2021con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di che trattasi;
CONSIDERATO CHE l’importo dei lavori a base d’asta era pari ad €. 114.351,14 oltre ad €. 13.533,65 per
oneri della sicurezza, per un totale omnicomprensivo pari ad €. 127.884,79, oltre Iva come per legge;

VISTO l’art. 1 c. 1 e c. 2, lettera a) e b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione con
modificazioni al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14/09/2020, n. 228 Supplemento ordinario n. 33/L;
VISTA la richiesta di preventivo inoltrata a n. 12 operatori economici mediante procedura telematica sulla
piattaforma dell’Unionecincinquecittà, con scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte fissata al
22/04/2021;
VISTO il verbale della seduta n. 1 del 23/04/2021 per la disamina della documentazione relativa alla
richiesta di preventivo di che trattasi;
DATO ATTO CHE trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 si provvederà alla stipula del contratto
in deroga all’obbligo di cui all’art. 32, comma 9, come previsto dal successivo comma 10, lettera b);
VISTE le dichiarazioni dell’impresa CESIR COSTRUZIONI di D’EPIRO CLINO, con sede in Via
Cododde Tommaselli n. 18 int. 2 – Esperia (FR), P.I. 02789950603, ai sensi dell’art. 80 di cui al D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con protocollo n. INPS_25047061 che
attesta la regolarità dell’impresa medesima;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di che trattasi, all’impresa
CESIR COSTRUZIONI DI D’EPIRO CLINO per l’importo pari ad €. 102.344,27 (decurtato del
10,50000%), oltre ad €. 13.533,65 per oneri sulla sicurezza per complessivi €. 115.877,92 più €. 11.587,79
per IVA al 10% e così per un totale complessivo omnicomprensivo pari ad €. 127.465,71;
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…..”
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

Realizzazione lavori di cui agli
interventi di che trattasi

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Interventi di adeguamento
tecnico-impiantistico
efficientamento energetico con
miglioramento dell’accessibilita’
per
disabili
della
scuola
denominata P. Caprarelli adibita a
scuola dell’infanzia nella frazione
di Monticelli – affidamento lavori

FORMA DEL CONTRATTO:

in forma pubblica amministrativa
a cura del Segretario Comunale in
modalità elettronica, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016

In ordine al punto c):

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti
secondo quanto stabilito dal
capitolato speciale d’appalto e
concludersi entro i termini
riportati nel contratto d’appalto.

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CRITERIO
AGGIUDICAZIONE:

DI è comunque da considerarsi minor
prezzo

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO CHE l’intervento è provvisto del presente CIG: 869772126E;
DATO ATTO CHE l’intervento è provvisto del presente CUP: I67C19000290005;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”);
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;
Visto il Bilancio di Previsione in corso di predisposizione;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) APPROVARE il verbale della seduta n. 1 del 23/04/2021 per la disamina della documentazione relativa
alla richiesta di preventivo di che trattasi, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata
dall’impresa CESIR COSTRUZIONI DI D’EPIRO CLINO;
3) AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed art. 1 c. 1 e c.
2, lettera a) e b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, all’impresa dell’impresa CESIR COSTRUZIONI
di D’EPIRO CLINO, con sede in Via Cododde Tommaselli n. 18 int. 2 – Esperia (FR), P.I.
02789950603,
i lavori relativi agli “Interventi di adeguamento tecnico-impiantistico ed
efficientamento energetico con miglioramento dell’accessibilità per disabili della scuola denominata
P. Caprarelli, adibita a scuola dell’infanzia nella frazione di Monticelli” per l’importo pari ad €.
102.344,27 (decurtato del 10,50000%), oltre ad €. 13.533,65 per oneri sulla sicurezza per complessivi
€. 115.877,92 più €. 11.587,79 per IVA al 10% e così per un totale complessivo omnicomprensivo pari
ad €. 127.465,71;
4) SUB-IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 127.465,71 comprensivo di Iva come per legge,
sull’imp. n. 2020/716/2021/1 cap. 20420107/1 - CUP: I67C19000290005 - CIG: 869772126E;
5) DARE ATTO CHE trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 si provvederà alla stipula del
contratto in deroga all’obbligo di cui all’art. 32, comma 9, come previsto dal successivo comma 10,
lettera b);
6) APPROVARE lo schema di “contratto di appalto per affidamento dei lavori”, allegato alla presente di
cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

8)
9)

10)

11)
12)
13)

giuridicamente perfezionate, frazionabili in dodicesimi con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio provvisorio e con i
vincoli di finanza pubblica:
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
ANTONIETTA MACERA
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile del Servizio
ANTONIETTA MACERA
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 26.04.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI
___________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 28.04.2021 al 13.05.2021
Data, 28.04.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

