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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 576 del 28.07.2021
Settoriale n. 328 del 26.07.2021

OGGETTO:

MUTUI BEI - PIANI 2018-2020 - D.M. 18 OTTOBRE 2019 N. 960 - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN
SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. BADIA. - D.G.R. 201 DEL
24/04/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI
LAVORI
- CUP:
I68E18000050002 - CIG 8775888BDE GARA N. 8170233

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la D.G.R. n. 201 del 24/04/2018 <<Avviso pubblico per la selezione di interventi per la formazione
del Piano regionale triennale 2018 – 2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica di cui al Decreto
interministeriale n. 47/2018>>;
VISTA la determinazione regionale, Direzione Regionale: Infrastrutture e Politiche Abitative n. G0593 del
07/05/2018 con la quale si approva l’avviso pubblico per la selezione di interventi di edilizia scolastica ai
fini della predisposizione del Piano regionale triennale 2018 – 2020 e dei Piani annuali, in attuazione
dell’art.10 del D.L. 12 settembre 2013, n°104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n°128, e del Decreto
interministeriale n.47/2018, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, le Province, la Città
metropolitana e le Unioni dei Comuni, pubblicato sul BURL n. 37 – Supplemento 1 del 08/05/2018;
VISTO il Decreto del MIUR del 26 novembre 2020 n. 163, con il quale questo Comune risulta nell’elenco
degli Enti beneficiari del suddetto contributo per l’importo di €. 757.309,14 (Euro Settecento-cinquantasettemila-trecentonove/14);
VISTO il Decreto del MIUR 26 novembre 2020 n. 163, con il quale sono stati fissati, al 30 giugno 2021, i
nuovi termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1°
febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24/05/2021, immediatamente esecutiva, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo dell’intervento di
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA
DELL’INFANZIA IN LOC. BADIA”, - CUP. I68E18000050002, redatto dalla Società di Ingegneria
“Engineering Services SAFA S.r.l.” di Roma, corredato degli elaborati in essa riportati, dell’importo
complessivo di €. 757.309,14 (Euro Settecento-cinquanta-settemila-trecentonove/14), ripartito secondo il
quadro economico di spesa indicato nello stesso atto;
VISTA la propria Determinazione a contrarre n. 430 del 31/05/2021, redatta ai sensi dell’art. 32 – D.Lgs
50/2016, con la quale sono stati individuati gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, nonché la documentazione di gara telematica, esperita mediante

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mod. dall’art. 1 c. 2 lett. b) L.
120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6;
VISTA la propria Determinazione n. 468 del 15.06.2021, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI i seguenti verbali di gara:
 n. 01 del 15/06/2021;
 n. 02 del 16/06/2021;
 n. 03 del 17/06/2021;
 n. 04 del 21/06/2021;
da cui è risultata aggiudicataria dell’appalto dei lavori di cui trattasi, l’Impresa ATHENA S.R.L., con sede
in ROMA (RM), Via Sistina, 121 – c.a.p. 00187 - C.F. e P.I. n. 10835311001, con il punteggio totale di
81.6667/100 punti, per l’importo netto di €. 557.221,49, oltre a €. 17.612,76 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, in uno per complessivi €. 574.834,25 oltre ad IVA al 10% come per Legge;
ACCERTATO attraverso il servizio dell’AVCPASS dell’ANAC l’assenza di cause e/o motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allo stesso art. 80
c. 1 lett. a), b) e c) da parte degli operatori economici partecipanti alla gara;
VISTO il DURC (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) Prot. n. INAIL_27953741, da cui risulta
la regolarità contributiva della medesima Società;
RITENUTO, pertanto, di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla sopracitata Impresa ATHENA S.R.L.
e rimodulare conseguentemente il quadro economico di spesa dell’importo complessivo di €. 757.309,14
(Euro Settecento-cinquanta-settemila-trecentonove/14), così come di seguito riportato:
PROGETTO
SOMME A DISPOSIZIONE PER I LAVORI:
Euro
Importo per esecuzione dei lavori
€
557 221,49
Costi sicurezza non soggetti a ribasso (all. XV Dlgs 81/2008)
€
17 612,76
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO: A (a.1 + a.2) euro €
574 834,25

POST-GARA
Euro
€
557 221,49
€
17 612,76
€
574 834,25

b.1)
b.2)
b.3)

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE:
Imprevisti (Iva compresa)
€
Allacciamento ai pubblici servizi
€
Indagini e verifiche strutturali sull'edificio esistente
€

15 835,37
3 000,00
5 457,00

€
€
€

15 835,37
3 000,00
5 457,00

b.4)

Relazione Geologica e prove geognostiche

5 800,00

€

5 800,00

37 500,00

€

37 500,00

19 500,00

€

19 500,00

2 000,00

€

0,00

A)
a.1)
a.2)

B)

b.5)
b.6)
b.7)

€

Spese tecniche relative a: Progettazione Definitiva/ Progettazione
€
Esecutiva/Direzione Lavori
Spese tecniche relative a: Rilievi/Coordinamento sicurezza fase di
€
progettazione ed esecuzione
Eventuali spese tecniche per commissioni giudicatrici e per
appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 €
comma 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

b.8)

Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
€
statico ed eventuali collaudi specialistici

4 276,00

€

4 276,00

b.9)

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, anac,
€
opengenio e altri contributi

2 000,00

€

2 000,00

Spese per attività di programmazione, di predisposizione e
b.10) controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti €
pubblici, di RUP, supporto al RUP
b.11)
b.12)
b.13)
b.14)
b.15)

11 496,69

€

11 496,69

Oneri previdenziali pari al 2% su: b4)
Oneri previdenziali pari al 5% su: b.6)
Oneri previdenziali pari al 4% su: b5)+b.8)
Iva su spese tecniche pari al 22% su: b.3)+b.4)+b.5)+b6)
Iva sui lavori al 10%
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSZIONE B)
IMPORTO TOTALE A+B

€
€
€
€
€
€
€

116,00
975,00
1 671,04
15 364,37
57 483,43
182 474,89
757 309,14

€
€
€
€
€
€
€

116,00
975,00
1 671,04
15 364,37
57 483,43
182 474,89
755 309,14

ECONOMIE DI RIBASSO
IMPORTO GENERALE

€

757 309,14

€
€

2.000,00
757 309,14

RITENUTO inoltre doversi procedere all’impegno di spesa di complessivi €. 375,00 per il contributo
Stazione Appaltante relativo alla redazione dei CIG per la progettazione di che trattasi, a favore dell’
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cf/Piva: 97584460584:
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;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, relativamente ai lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA
DELL’INFANZIA IN LOC. BADIA”:
2) di approvare i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice all’uopo nominata ai sensi
dell’art. 77 – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
- n. 01 del 15/06/2021;
- n. 02 del 16/06/2021;
- n. 03 del 17/06/2021;
- n. 04 del 21/06/2021;
3) di aggiudicare, ai sensi degli artt. 36, c. 2 lett. c-bis) e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, come da
ultimo modificato dall’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, l’appalto dei lavori di cui trattasi all’Impresa
ATHENA S.R.L., con sede in ROMA (RM), Via Sistina, 121 – c.a.p. 00187 - C.F. e P.I. n.
10835311001, con il punteggio totale di 81.6667/100 punti, per l’importo netto di €. 557.221,49, oltre a
€. 17.612,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 574.834,25 oltre ad
IVA al 10% come per Legge pari ad €. 57.483,42 per un totale omnicomprensivo pari ad € 632.317,67;
4) di rimodulare, conseguentemente il quadro economico di spesa, in premessa riportato, dell’importo
complessivo di €. 757.309,14 (Euro Settecento-cinquanta-settemila-trecentonove/14;
5) di dare altresì atto che:
6) ai sensi dell’art. 40 – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara è stata effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma informatica DIGITAL PA (Piattaforma della CUA di “Unione Cinque
Città”, con sede in Piedimonte San Germano (FR)) all’indirizzo www.unionecinquecitta.it;
- il codice CUP (codice univoco di progetto) è: I68E18000050002
- il codice CIG (codice identificativo gara) è il seguente: 8775888BDE
- il n. gara: 8170233
7) di sub-impegnare la spesa complessiva pari ad €. 632.692,67 come di seguito:

8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

- €. 632.317,67 sull’impegno n. 2020/718/2021/1 cap. n. 20420109/2 a favore dell’ Impresa
ATHENA S.R.L., con sede in ROMA (RM), Via Sistina, 121 – c.a.p. 00187 - C.F. e P.I. n.
10835311001;
- €. 375,00 sull’impegno n. 2020/718/2021/1 cap. n. 20420109/2 a favore dell’ AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cf/Piva: 97584460584:
PROVVEDERE al pagamento di €. 375,00 per la contribuzione all’AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE;
DARE ATTO che tale versamento verrà effettuato dopo l’emissione del MAV (Pagamento Mediante
Avviso), con riferimento al numero di gara di seguito indicato, assegnato dal sistema SIMOG nel
quadrimestre di riferimento, messo a disposizione dall’A.N.AC. in apposita area riservata “Servizio
Riscossione”:
- codice CUP (codice univoco di progetto) è: I68E18000050002
- codice CIG (codice identificativo gara) è il seguente: 8775888BDE
- n. gara: 8170233
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
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 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, 28.07.2021
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 28.07.2021 al 12.08.2021
Data, 28.07.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIETTA MACERA
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

