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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PASUBIO -  AGGIUDICAZIONE.               

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  2010 / 2016  del  :  13/12/2016
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso:
 Che con dispositivo sindacale prot. n°164011 del del 25/11/2016 il sottoscritto dott. Arch. Giovanni Della

Penna risulta incaricato della direzione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
 Che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n°158 del

29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018”;
 Che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Municipale n°31 del

21/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
 Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 337 del 06/12/2016 è stato approvato il piano Esecutivo di

Gestione per le annualità 2016-2018;

Visti
 La Deliberazione di Giunta Municipale n. 153/2015 del 25/03/2015 ad oggetto “Approvazione programma

triennale dei LL.PP. 2015/2017” ed in particolare il prog. n. 71: “Interventi per il recupero e la messa in
sicurezza dell’edilizia scolastica Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Via
Pasubio”;

 La determina dirigenziale n°1815/2015 del 05/11/2015 con la quale, in esecuzione del programma di cui
sopra, è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

 La determina dirigenziale n°248/2016 del 19/02/2016 con la quale veniva accertato che la Regione Lazio,
con Determina n. G11932 del 5 ottobre 2015, ad oggetto: “DGR n.42/2015 Programma straordinario di
interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica” ha assunto l’impegno di spesa a
favore del Comune di Latina per l’importo complessivo di € 359.656,00 e che tale somma, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, è stata imputata al capitolo di entrata n°684/4;

 La determina dirigenziale n°273/2016 del 26/02/2016 con la quale, in esecuzione del programma di cui
sopra, è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

 La determina dirigenziale n°994/2016 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo a firma dell’Ing.
Daniele Bernicchia  relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna di Via
Pasubio, per un importo complessivo di €. 359.656,00 come meglio precisato nel quadro economico
riportato di seguito:
IMPORTO PER L'ESECUZONE DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A)

Importo dei lavori €  242.295,53

oneri per la sicurezza €    22.684,05

TOTALE LAVORI    A) €  264.979,58 €  264.979,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B)
IVA al 10% €   26.497,96
Incentivo di cui all'art.113/3° comma D.Lgv 50/2016 1,8%
di cui ( € 815,06 per oneri + compenso €. 3.424,61) €     4.239,67

IRAP su compenso accantonamento ex art. 113/3° comma
D.lgs 50/2016 €        291,09

Incentivo ex art. 113/4° comma D.lgs 50/2016 €      1.059,92
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Spese tecniche per progettazione Esecutiva Coordinamento
della Sicurezza in Fase di Progettazione €    16.637,50

Cassa previdenza (4%) €         665,50

IVA al 22% su spese progettazione e cassa previdenza €      3.806,66

Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo €     21.335,40

Cassa previdenza (4%) €          853,42

IVA al 22%  per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza
collaudo e cassa previdenza

€       4.881,54

Contributo ANAC €          225,00

Spese generali, pubblicità gara, Diritti Istr. SCIA antincendio,etc €       1.000,00

Imprevisti e lavori in economia compresa IVA
€      13.182,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)
€      94.676,42 €    94.676,42

TOTALE GENERALE
€   359.656,00

 La nota prot.110280 del 11/08/2016, acquisita in atti dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche
Abitative con prot.440/59/03/50 del 31/08/2016, con la quale veniva trasmesso il progetto esecutivo a firma
dell’Ing. Daniele Bernicchia  relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna di
Via Pasubio per l’acquisizione del parere di rispondenza alle finalità previste dalla DGR n.42/2015
necessario per l’avvio delle procedure di appalto;

 La nota del 26/10/2016 la regione Lazio comunicava che con Determinazione della Direzione Regionale
Infrastrutture e Politiche Abitative n°G12333 del 25.06.2016 è  stata verificata la coerenza del progetto a
quanto previst dalla DGR n°42/2015 ed è stata concessa una proroga fino al 31/12/2016 per la
presentazione degli atti relativi all’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione verso terzi per l’ammissibilità
al finanziamento;

 La nota del 27/10/2016 prot.n° 148838 con la quale sono stati trasmessi al Servizio Gare e Contratti la
documentazione necessaria per l’avvio delle indagini di mercato, mediante manifestazione d’interesse,
preliminari alla procedura di affidamento dei lavori in questione;

 La nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative prot. U.0571153 del 15/11/2016,
trasmessa a questo Servizio a mezzo PEC in data 16/11/2016 ed acquisita in atti con prot.159312 del
17/11/2016, con la quale si comunicava che l’intervento proposto è rispondente alle finalità previste dalla
DGR n.42/2015;

 La determina dirigenziale a contrarre n°1810/2016 del 18/11/2016, con la quale ai sensi e per gli effetti
dell’art.32 comma 2, del DLgs n.50/2016, dell’art. 192 del TUEL e dell’art.32 del D.Lgs 50/2016, si stabiliva
di avviare le procedure di gara che, per motivi di economicità dei tempi dei tempi di affidamento, venivano
effettuate secondo il metodo stabilito dall’art.36, comma 2 lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale
prevede l’affidamento di lavori “di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di
euro mediante procedura negoziata di cui all’art.63 con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici”, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del comma 4 lett. a), dell’art.95 D.Lgs 50/2016 e
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prevedendo l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 comma 2 del medesimo
Decreto;

Verificato:
 il verbale di gara del 12/12/2016, allegato alla presente, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione

dell’appalto dei lavori di ”Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Materna di Via Pasubio“ alla
Ditta Progress Impianti Group Srl con sede in San Marzano sul Sarno (SA) – Via Caduti Per la Patria,5 -
Part. I.V.A. 04733250650 –   che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 29,771%
(Ventinovevirgolasettecentosettantunopercento) e seconda classificata la Ditta GI.FE. Costruzioni Srl che ha
offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 29,671% (Ventinovevirgolasicentosettantunopercento);

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011);
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento comunale dei contratti;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;
 il Nuovo Codice degli Appalti – Decreto Legislativo n. 50/2016;
 il DPR 207/2010;
 il D. Lgs. n° 81/2008;
 il CUP B24H16000360005 ;
 il CIG   6881097CDE
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

 Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla integralmente trascritta e di approvarla come
parte integrante del presente atto;

 Di approvare il verbale di gara del 12/12/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 Di aggiudicare l’appalto per “Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Materna di Via Pasubio“ alla
Ditta  Progress Impianti Group Srl con sede in San Marzano sul Sarno (SA) – Via Caduti Per la Patria n°5 -
Part. I.V.A. 04733250650, che ha offerto un ribasso d’asta del 29,771%
(Ventinovevirgolasettecentosettantunopercento), per l’importo netto di €uro  192.845,78  +  IVA  di cui  €uro
22.684,05  + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 Di approvare, per effetto dei risultati di gara, il nuovo Quadro Economico rimodulato e di seguito riportato:

IMPORTO PER L'ESECUZONE DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A)

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 29,771% €  170.161,73

oneri per la sicurezza €    22.684,05

TOTALE LAVORI    A) €  192.845,78 €  192.845,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE



COMUNE DI LATINA

Determinazione  2010 / 2016  del  13/12/2016   SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ;  Pag.  di 11

B)
IVA al 10% €   19.284,58
Incentivo di cui all'art.113/3° comma D.Lgv 50/2016 1,8%
di cui ( € 815,06 per oneri + compenso €. 3.424,61) €     4.239,67

IRAP su compenso accantonamento ex art. 113/3° comma
D.lgs 50/2016 €        291,09

Incentivo ex art. 113/4° comma D.lgs 50/2016 €      1.059,92
Spese tecniche per progettazione Esecutiva Coordinamento
della Sicurezza in Fase di Progettazione €    16.637,50

Cassa previdenza (4%) €         665,50

IVA al 22% su spese progettazione e cassa previdenza €      3.806,66

Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo €     21.335,40

Cassa previdenza (4%) €          853,42

IVA al 22%  per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza
collaudo e cassa previdenza

€       4.881,54

Contributo ANAC €          225,00

Spese generali, pubblicità gara, Diritti Istr. SCIA antincendio,etc €       1.000,00

Imprevisti e lavori in economia compresa IVA €     13.182,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) €      87.463,04 €  87.463,04 

TOTALE GENERALE €  280.308,82

 Di specificare che, nel quadro economico, l’importo del rigo B.4 “Spese Tecniche” di € 27.070,36 riguarda
spese tecniche per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva da affidare a
professionisti abilitati con procedura da avviarsi con successivo atto amministrativo;

 Di dare atto che ai sensi del art.32 comma 10 lettera b) non si applica il termine dilatorio per la stipula dei
contratti di cui al precedente comma 9;

 Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall’art.32 comma 14 del DLgs
n°50/2016, mediante scrittura privata attraverso documento di stipula generato dal sistema di
E-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA);

 Di subordinare l’efficacia del presente atto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs
n°50/2016;

 Di dare atto che il RUP del procedimento è l’Ing. Lorenzo Le Donne giusta determinazione n° 1810 del
18.11.2016;

 Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: 6881097CDE;

 Di dare atto che il CUP assegnato è  il seguente: B24H16000360005;
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 Di impegnare la somma complessiva di € 280.083,82, di cui € 212.130,36 a favore della ditta Ditta Progress
Impianti Group Srl con sede in San Marzano sul Sarno (SA) – Via Caduti Per la  Patria n°5 - Part. I.V.A.
04733250650 – OMISSIS ed al netto della voce “Contributo ANAC” di €uro 225,00 già impegnate con
Determinazione n. 1991 del 12/12/2016, nel rispetto dei modi previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n°4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n°118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputabile agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo articolo
Esercizio di esigibilità

2016 euro 2017 euro 2018
euro

Es. Succ. euro

1920/4 €. 88.817,17 €. 191.266,65
 Di considerare la somma residua di €. 79.347,18 - derivante dal ribasso d’asta - quale economia di spesa

rientrante nella disponibilità del capitolo;

 Di specificare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti dati:
 Ditta Progress Impianti Group Srl con sede in San Marzano sul Sarno (SA) – Via Caduti Per la  Patria

n°5 - Part. I.V.A. 04733250650 – IBAN OMISSIS;

 Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento alle
normative vigenti;

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

 Di precisare, a norma dell’articolo 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147 bis, comma 1 del D.L.gs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, che mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 Di dare atto che l’aggiudicatario dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del CIG, del CUP, del numero della presente
determinazione, del Codice IPA (OXOCYM), dell’indicazione “scissione dei pagamenti” ex art.17-ter D.P.R.
633/72 e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;

 Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’articolo 183 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

 Di dare atto altresì ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della
Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
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 Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n°33/2013;

 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 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Latina,  13/12/2016

                                                                   Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 LE DONNE ING. LORENZO

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

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:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


