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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1672 Del 24/09/2018  -    

Num. settoriale 552 
 

Determinazione nr.  1628  del  28/09/2018 

AREA TECNICA 

Opere Pubbliche-Espropri, Affrancazioni Usi Civici-Gare e C.U.C. 

OGGETTO: ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURAPROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE 

CULTURALE SPECIFICI TEMATISMI ATELIER CASSINO ROGETTO MEMORY GATEPORTA DELLA 

MEMORIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEPENDANCE PRESSO IL MUSEO HISTORIALE CASSINO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVO 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 

PREMESSO che: 

• con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 14.06.2016 si è preso atto 

dell’accordo di collaborazione tra la Regione Lazio, Roma Capitale, il 

Comune di Cassino, il Comune di Rieti, il Comune di Formia ed il Comune di 

Civita di Bagnoregio per la realizzazione del progetto “Atelier Arte 

Bellezza e Cultura – Progetto integrato per la valorizzazione culturale di 

specifici tematismi”; 

• l’accordo di collaborazione prevede, tra l’altro, la realizzazione di un 

“Atelier Cassino (FR)” in un padiglione posto all’interno del Museo 

Historiale di Cassino per il progetto “Memory Gate – Porta della Memoria” 

nonché la realizzazione di adeguamenti tecnico strutturali del padiglione 

medesimo con interventi di completamento e ristrutturazione edilizia; 

• la Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale, con nota prot n. 0416652 del 05.08.2016, ha 

comunicato l’approvazione dell’accordo quadro, giusta DGR 201 del 

22.04.2016, nonché richiesto la trasmissione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dei lavori di adeguamento tecnico strutturali del 

padiglione posto all’interno del Museo Historiale di Cassino; 

 

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 316 del 25.10.2016 di approvazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica “Atelier Arte Bellezza e Cultura – 

Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi”.  

Atelier Cassino (FR) – sede del Museo Historiale per il progetto Memory Gate – 

Porta della Memoria. Lavori di ristrutturazione dependance presso il Museo 

Historiale di Cassino”, all’uopo redatto dall’Ing. Mario Lastoria, Capo Servizio 

LL.PP. del Settore V di questo Ente, dell’importo complessivo di € 65.000,00; 

 

Rilevato che con nota prot. n. n. 0055901 del 17/10/2016 è stato trasmesso il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 

65.000,00; 

 

VISTO la determinazione n. G14358 del 02.12.2016 della Regione Lazio Direzione 

Cultura e Politiche Giovanili inerente l’approvazione, tra l’altro, del progetto 
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trasmesso dal Comune di Cassino e di concessione del contributo regionale per 

complessi €65.000,00 nonché di assunzione dell’impegno di spesa; 

 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I35H17000010002; 

 

VISTO la determinazione dirigenziale n. 1181 del 12.07.2018 di: 

� Presa d’atto che questa amministrazione deve affidare l’esecuzione di tre 

interventi di cui uno è relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE 

PRESSO MUSEO HISTORIALE DI CASSINO”, ricompresi nell’ambito dell’art 36, 

comma 2 lettera b del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e art. 95 comma 2 e 4 D.lgs. 

50 /2016 s.m.i. il cui invito avverrà con selezione da apposito bando 

pubblico 

� Approvazione dell’AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO propedeutica 

all’espletamento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e art. 95 comma 2 e 4 

D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

VISTO la determinazione dirigenziale n. 1324 del 03.08.2018 di approvazione del 

verbale di gara del 02.08.2018 di selezione ed individuazione degli operatori 

economici da invitare, tra l’altro, alle procedure ai sensi dell’art. 36, comma 2 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE PRESSO 

MUSEO HISTORIALE DI CASSINO”; 

 

VISTO la determinazione dirigenziale n. 1404 del 30.08.2018 di approvazione del 

il progetto esecutivo “Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici tematismi”.  Atelier Cassino (FR) – sede del 

Museo Historiale per il progetto Memory Gate – Porta della Memoria. Lavori di 

ristrutturazione dependance presso il Museo Historiale di Cassino”, redatto 

dall’Ing. Mario Lastoria con la collaborazione del Geom. Mario Fallone 

dell’importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 39.991,33 per lavori a misura 

comprensivo di € 2.065,89 per oneri della sicurezza ed € 25.008,67 per somme a 

disposizione dell’Ente; 

 

VISTO la determinazione dirigenziale n. 1502 del 07.09.2018 a contrarre 

l’affidamento diretto dei lavori mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, e aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE all’intera spesa di € 65.000,00 si farà fronte con i fondi della 

Regione Lazio, giusta determina dirigenziale n. G14358 del 02.12.2016 della 

Regione Lazio- Direzione Cultura e Politiche Giovanili di concessione formale del 

finanziamento; 

 

RILEVATO che la procedura di gara è stata ultimata e il presidente della 

Commissione ha trasmesso i verbali di gara; 

 

VISTO il verbale del 17.09.2018 rilasciato dalla Commissione dal quale risulta 

che il prezzo più basso è quella della Ditta AMATO COSTRUZIONI Srl con sede legale 

in San Vittore del Lazio (FR) S.S. 6 Casilina Sud Km 150+100, che ha offerto il 

ribasso del 27,717% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina 

l’importo netto dei lavori in € 29.479,54 comprensivo di € 2.065,89 per oneri di 

sicurezza; 

 

RISCONTRATO la regolarità della procedura per l’aggiudicazione dei lavori in 

questione; 

 

ACCERTATO la regolarità contributiva dell’impresa con sede legale in San Vittore 

del Lazio (FR) con il DURC on_line di cui al prot INAIL_12557872 con scadenza 

validità 25.11.2018 e la documentazione prodotta in sede di offerta per cui 

l‘aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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RITENUTO dover approvare il verbale, come sopra indicato, rilasciato dalla 

Commissione ed aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta AMATO 

COSTRUZIONI Srl con sede legale in San Vittore del Lazio (FR) S.S. 6 Casilina Sud 

Km 150+100 per l’importo di € 29.479,54 comprensivo di € 2.065,89 per oneri di 

sicurezza, stabilendo che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016 nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento 

a seguito della aggiudicazione lavori; 

 

RILEVATO che il codice CUP dell’intervento è I35H17000010002 e il codice CIG dei 

lavori è Z6524D46B1; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di 

cui all’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 espresso in calce al 

presente atto; 

 

RICHIAMATO il D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e Concessioni s.m.i.; 

 

RICHIAMATO gli art. 107, 109, 182 e 183 e del D.lgs. n° 267/2000 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

  VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e il Regolamento di attuazione; 

 

  VISTO lo Statuto Comunale;  

 

  VISTI gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

 

  VISTO il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 

n.267; 

 

D E T E R M I N A 

  

1. APPROVARE il verbale del 17.09.2018 rilasciato dalla Commissione dai quali 

risulta che il prezzo più basso è quella della Ditta AMATO COSTRUZIONI Srl con 

sede legale in San Vittore del Lazio (FR) che ha offerto il ribasso del 27,717 

% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina l’importo netto dei 

lavori in € 29.479,54 comprensivo di € 2.065,8 per oneri di sicurezza; 
 

2. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori alla Ditta AMATO COSTRUZIONI Srl, con sede 

legale in San Vittore del Lazio (FR) S.S. 6 Casilina Sud Km 150+100, che ha 

offerto il ribasso unico del 27,717% che, applicato all’importo soggetto a 

ribasso, determina l’importo netto dei lavori di € 29.479,54 comprensivo di € 

2.065,89 per oneri di sicurezza; 

 

3. DICHIARARE che l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. perché è stato verificato il possesso di tutti i 

requisiti della Ditta aggiudicataria; 

 

4. APPROVARE il nuovo quadro economico del finanziamento a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva come di seguito: 
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Importo lordo lavori € 37.925,44

ribasso 27,717% -€ 10.511,79

A1 Importo netto lavori € 27.413,65

A2 Oneri della sicurezza comprsi negl articoli computo € 2.065,89

A € 29.479,54

B

B

B1 € 6.485,50

B2 € 799,83

B3 Spese tecniche € 2.500,00

B4 Oneri allaccio utenze energetiche € 500,00

B5 Lavori in economia impianti e allacci € 7.410,75

B6 Arredi € 5.000,00

B7 Imprevisti 5%+IVA € 1.798,25

B8 economie di gara € 11.026,14

€ 35.520,47

€ 65.000,00

Totale Somme a Disposizione                  

TOTALE GENERALE

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

TOTALE LAVORI A MISURA 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Art. 113 D.Lgs 50/16

I.V.A. sui Lavori 22%                                  

 
 

5. DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio non viene applicato; 

 

6. STABILIRE che il contratto venga stipulato a misura; 

 

7. AFFIDARE alla Ditta AMATO COSTRUZIONI Srl, con sede legale in San Vittore del 

Lazio (FR) S.S. 6 Casilina Sud Km 150+100 per univocità di responsabilità 

l’esecuzione dei lavori “imprevisti” di cui alla voce B7 del quadro economico 

del finanziamento dell’importo complessivo di € 1.798,25 IVA 22% inclusa; 

 

8. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 65.000,00 finanziati con i fondi della 

Regione Lazio, giusta determina dirigenziale n. G14358 del 02.12.2016 della 

Regione Lazio- Direzione Cultura e Politiche Giovanili di concessione formale 

del finanziamento rispettivamente 

• € 60.000,00 al cap. 276107 del Bilancio 2018; 

• € 5.000,00 al cap 276108 del Bilancio 2018; 

 

9. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, 

l’esecuzione dell’intervento di che trattasi. 

 

 IL DIRIGENTE 

 DELEGATO DEL SERVIZIO LL.PP. 

 Dott. Ing. Mario Lastoria 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE IMPREVISTI

AMATO COSTRUZIONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.10.0085.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2761072018

1.798,25Importo:27/09/2018Data:2018 1398/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z6524D46B1C.I.G.:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO PADIGLIONE
MUSEO HISTORIALE (CONTRIBUTO REGIONALE ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA

Piano dei conti f.: 2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI

AMATO COSTRUZIONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.10.0085.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2761072018

35.965,04Importo:27/09/2018Data:2018 1397/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z6524D46B1C.I.G.:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO PADIGLIONE
MUSEO HISTORIALE (CONTRIBUTO REGIONALE ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA

Piano dei conti f.: 2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 27/09/2018
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SPECIFICI TEMATISMI ATELIER CASSINO ROGETTO MEMORY GATEPORTA DELLA MEMORIA.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEPENDANCE PRESSO IL MUSEO HISTORIALE CASSINO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVO

2018

Opere Pubbliche-Espropri, Affrancazioni Usi Civici-Gare e C.U.C.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 552 Nr. adozione generale: 1628
28/09/2018Data adozione:

26/09/2018

Ufficio Proponente (Opere Pubbliche-Espropri, Affrancazioni Usi Civici-Gare e C.U.C.)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/09/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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OGGETTO: ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURAPROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE 

CULTURALE SPECIFICI TEMATISMI ATELIER CASSINO ROGETTO MEMORY GATEPORTA DELLA 

MEMORIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEPENDANCE PRESSO IL MUSEO HISTORIALE CASSINO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVO 

                                         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 01/10/2018 

 

                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dott. Giovanni LENA 

 

 

 

 

 

 

 


