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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 708 del 17.09.2021
Settoriale n. 419 del 16.09.2021

OGGETTO:

O.C.D.P.C. N. 700 DELL' 8 SETTEMBRE 2020, RECANTE 'DISPOSIZIONI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 30 OTTOBRE AL 30
NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO - INTERVENTO
VIA TASSO-VALLE GAETANA (CUP: I65F19000830002 - CIG: 8907128A8B) AFFIDAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE nel periodo 30 ottobre – 30 novembre 2019 si sono verificati, su tutto il territorio della
Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni a strutture ed
infrastrutture pubbliche, alle abitazioni private ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni
emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse,
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 4 dicembre 2019, ai sensi della legge
regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per
l’intero territorio della Regione Lazio a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di natura meteoidrogeologica verificatesi a decorrere dal giorno 30 ottobre 2019 sino a tutto il mese di novembre 2019.
CHE con Decreto del Commissario Delegato n. B00048 del 10.06.2021 è stata approvata la rimodulazione
del Piano degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al
Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 6272 Final del
09/09/2020;
PRESO ATTO che tra gli interventi approvati nel Piano sopra indicato è presente, tra gli altri, l’intervento
identificato con il codice n. D544, nel territorio del Comune di Esperia (FR) relativo alla messa in sicurezza
del tratto stradale Via Tasso-Valle Gaetana;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato 15 giugno 2021, n. B00052 con il quale tra l’altro veniva
nominato Soggetto Attuatore il Sindaco pro-tempore del Comune di Esperia (FR), per l’attuazione di n. 1
intervento, rientrante nell’ambito del territorio del Comune di appartenenza, riportato nell’allegato A del
provvedimento con il codice n. D544, dell’importo complessivo di €. 100.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/06/2021 con la quale veniva effettuata la presa
d’atto del contributo di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n. 652 del 30.08.2021 con la quale veniva affidato l’incarico peer la
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori al Geom. Pasquale
Corelli;
VISTA la propria determinazione n. 653 del 30.08.2021 con la quale veniva affidato l’incarico per la
redazione della relazione idrogeologica/nulla osta al Geol. Gaspare Ruggiero;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 16 del 08/09/2021 prot. 8470, contingibile e urgente per motivi di tutela
della pubblica incolumità, con la quale si ordina la realizzazione urgente dei lavori di messa in sicurezza
della via Vallegaetana al fine di eliminare il pericolo, non potendo chiudere la via di comunicazione perché
unico accesso ai fabbricati, compreso le aziende agricole, siti in località Tasso Vallegaetana, né
tantomeno stringere la carreggiata in quanto data l’esigua larghezza è attualmente già percorribile in unico
senso di marcia;
VISTI gli elaborati progettuali trasmessi dal Geom. Pasquale Corelli con nota del 14/09/2021 prot. 8687;
VISTA la richiesta di preventivo inoltrata in data 14/09/2021 prot. 8688 alla ditta CESIR COSTRUZIONI
di D’EPIRO CLINO, con sede in Via Cododde Tommaselli n. 18 int. 2 – Esperia (FR), P.I. 02789950603;
VISTO il preventivo trasmesso dalla stessa Impresa ed annotato al protocollo dell’Ente al n. 8753 del
15/09/2021, per un importo dei lavori pari ad €. 68.000,00 oltre ad €. 2.236,67 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad €. 7.023,66 per Iva al 10%, per un totale complessivo pari ad €.77.260,33;
CONSIDERATO tale prezzo congruo ed adeguato;
VISTE le dichiarazioni dell’ operatore economico di cui sopra, di non rientrare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. NPS_26779324 che attesta la
regolarità dell’impresa CESIR COSTRUZIONI;
CONSIDERATO CHE si rende necessario l’immediato inizio dei lavori per le motivazioni riportate
nell’ordinanza sindacale n. 16 del 08/09/2021;
DATO ATTO
-CHE vista l’urgenza di realizzare i lavori di che trattasi si procederà all’immediata consegna del cantiere in
via d’urgenza;
-CHE il contratto, in forma pubblica amministrativa, sarà stipulato a seguito delle verifiche della stazione
appaltante;
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:

Messa
in
sicurezza
e
riqualificazione del tratto di strada
denomniato Tasso-Valle Gaetana

In ordine al punto b):

In ordine al punto c):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

O.C.D.P.C. n. 700 dell’ 8
settembre
2020,
recante
“disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi
meteorologici
verificatisi
nel
periodo dal 30 ottobre al 30
novembre 2019 nel territorio della
regione Lazio – intervento via
Tasso-Valle Gaetana

FORMA DEL CONTRATTO:

mediante
forma
pubblica
amministrativa
a
cura
dell'Ufficiale
rogante
della
stazione appaltante, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI:

I lavori dovranno rispettare quanto
contenuto nel contratto d’appalto e
nel capitolato speciale di appalto

CRITERIO DI SELEZIONE:

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

CRITERIO
AGGIUDICAZIONE:

DI criterio del minor prezzo

CHE l’intervento è provvisto del presente CUP: I65F19000830002;
CHE l’intervento è provvisto del presente CIG: 8907128A8B;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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 convertito, con modificazioni, . in Legge n. 120/2020- Decreto
Semplificazioni-;
VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Decreto Semplificazioni bis” convertito, con modificazioni, in Legge
n. 108/2021;
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) DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed ai sensi
dell’art. 51 del DL 77/2021 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) alla ditta CESIR
COSTRUZIONI di D’EPIRO CLINO, con sede in Via Cododde Tommaselli n. 18 int. 2 – Esperia (FR),
P.I. 02789950603, l’esecuzione dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo €. 68.000,00 oltre

3)

4)
5)

6)

ad €. 2.236,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 7.023,66 per Iva al 10%, per
un totale complessivo pari ad €.77.260,33;
DARE ATTO
- CHE si procederà all’immediata consegna del cantiere in via d’urgenza;
- CHE il contratto, in forma pubblica amministrativa, sarà stipulato a seguito delle verifiche della
stazione appaltante;
IMPUTARE l’importo di €. 30,00 per la contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DARE ATTO che tale versamento verrà effettuato dopo l’emissione del MAV (Pagamento Mediante
Avviso), con riferimento al numero di gara 8287778 - CIG: 8907128A8B - assegnato dal sistema
SIMOG nel quadrimestre di riferimento, messo a disposizione dall’A.N.AC. in apposita area riservata
“Servizio Riscossione”, da imputare sul capitolo 20810100/2;
di imputare la spesa complessiva di €.77.290,33 nei confronti dei creditori sotto indicati:
Eser.

Miss / Prog
Piano dei
Conti

Peg

Cig

Importo

2021

10/5
2.3.3.3.999

20810100 - 2

8907128A8B

2021

10/5
2.3.3.3.0

20810100 - 2

5

Mepa

NO

Creditore

77.260,33 CESIR COSTRUZIONI DI
D'EPIRO CLINO
Cf: DPRCLN63E27D440I
P.Iva: 02789950603
30,00

Cup I65F19000830002 Finanz. da FPV

NO

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Cf: 97584460584
P.Iva:

Frazionabile in 12

7)

SI

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 2021 e con i vincoli
di finanza pubblica:
8) 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;
9) 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.
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;
11) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
ANTONIETTA MACERA
12) 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, 17.09.2021
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 20.09.2021 al 05.10.2021
Data, 20.09.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

