
 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1566 Del 23/10/2019  -    

Num. settoriale 572 

 

Determinazione nr.  1483  del  24/10/2019 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. 

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  BLOCCO B. AUTORIZZAZIONE A 

CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 

dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 

2018 - 2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle 

risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 

milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 

milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la 

realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”; 

VISTO l’istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, 

relativa a numero dieci interventi, tutti previsti nel programma triennale 

2019-2021 elenco annuale 2019 per complessivi € 5.174.296,00; 

VISTO il D.M. del 6.03.2019 e l’allegato 3, elenco dei contributi concessi 

per l’anno 2019, nel quale risulta ammesso a finanziamento, tra l’altro, 

l’intervento “Adeguamento e miglioramento sismico e messa a norma edificio 

scolastico media Gaetano Di Biasio” dell’importo complessivo € 600.000,00 

CODICE CUP I39F18000820001; 

RILEVATO che il comune beneficiario del contributo, è tenuto ad affidare i 

lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti 

dalla data di emanazione del DM 6.03.2019, secondo le modalità fissate 

secondo l’art.3 del medesimo; in caso di inosservanza del predetto termine, 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo 

le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del 

contributo inizialmente attribuito; 

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il decreto sono erogati dal 

Ministero dell'interno ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini 

previsti dal comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nella 

misura del 20 per cento entro il 28 febbraio 2019, del 60 per cento entro il 

31 maggio 2019, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, 

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e del restante 20 

per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di 

collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i 

lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che in data 18.03.2019 è stato accertato in entrata l’importo di 

€ 1.034.859,20 quale primo acconto del 20% per le dieci istanze finanziate 

a questo Ente; 

VISTO la determina dirigenziale n. 738 del 04.06.2019 di affidamento al Dott. 

Ing. Ing. Achille Giangrande, con studio in Cassino Piazza A. de Gasperi 16 

ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il 

n° 2245, dell’incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento in oggetto; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1475 del 22.10.2019 di approvazione 

del progetto esecutivo avente ad oggetto “Istituto comprensivo I circolo 

Cassino. Plesso scolastico Gaetano di Biasio. Miglioramento sismico e messa 

a norma dell’edificio scolastico - blocco b” redatto dal Dott. Ing. Achille 

Giangrande dell’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 487.442,53 per 

lavori a misura comprensivi di € 6.016,41 per oneri della sicurezza ed € 

112.557,47 per somme a disposizione dell’Ente ed avente il seguente quadro 

economico: 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 481.426,12 

A2 6.016,41 

A 487.442,53 

B

B1 48.744,25 

B2

B2.1 3.000,00 

B2.2
32.608,04 

B2.3 6.138,00 

41.746,04 

B3 1.669,84 

B4 1.404,37 

B5 2.437,21 

B6 3.037,21 

B7 560,88 

B8 225,00 

B9 2.000,00 

B10 10.732,67 

112.557,47 

600.000,00 

Art. 113 D.Lgs 50/2016

Oneri della sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 10%                                  

Spese Tecniche 

Supporto RUP

Prog. def-esec- DL- Coordinamento sicurezza 

in fase progettazione ed esecuzione

Collaudo sismico

Spese Tecniche - sommano

Previdenza su spese tecniche 4%

IVA su spese tecniche 22% 

Totale Somme a Disposizione                  

TOTALE GENERALE

Diritti di gara SUA Provincia Frosinone

Spese d'istruttoria (Open genio RSU e

Collaudo)

Contributo ANAC

Pulizie scuola

Lista in Economia - Imprevisti 

RILEVATO che l’intervento progettuale riguarda i lavori di miglioramento 

simico del corpo b del plesso scolastico (una unità strutturale), adibito ad 

aule didattiche, ai sensi delle NTC 2018, al fine di migliorare la risposta 

della struttura sotto l’azione sismica con rinforzi tali da potenziare le 

capacità sismo – resistenti degli elementi più vulnerabili, così come desunti 

dalla modellazione f.e.m., mediante ringrossi dei pilastri, posa in opera di 

controventi in acciaio e calastrelli sulle travi, nonché la demolizione  e 

ricostruzione della scala interna in c.a.; 

RISCONTRATO che tale intervento è inserito nel programma triennale 2019/2021 

elenco anno 2019;  

RICHIAMATO  

• l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei 

contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

• l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, 

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; 

• l’art. 59, comma 1, e l’art.60 “Procedura aperte” e l’art. 95 “Criteri 

di aggiudicazione dell’appalto” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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RILEVATO che ricorrono i presupposti per la procedura aperta, ai sensi degli 

articoli 59, comma 1, e 60 e che l’aggiudicazione sarà effettuata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione 

alla SUA della Provincia di Frosinone e la “Convenzione disciplinante la 

stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le 

forniture di beni e servizi” sottoscritta in data 04.03.2016; 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I39F18000820001 e il codice 

CIG dell’affidamento è 8071945BBA; 

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e il D.M. 17.01.2018; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 20.06.2019 di conferma della nomina 

a Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, 

di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi 

strumentali; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

di cui all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al 

presente atto; 

VISTO gli art. 107, 110, 182, 183 e 192 del TUEL - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. INDIVIDUARE il sistema di affidamento dei lavori mediante procedura aperta 

ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

1. STABILIRE che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione 

previsti per l’aggiudicazione di appalto di uguale importo; 

2. STABILIRE che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica 

amministrativa; 

3. DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Mario 

Lastoria, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino; 

4. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato dal Ministero 

dell’Interno, con i fondi di cui art.1 comma 853 della legge 27.12.2017, 

n. 205 contributi anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio e che la spesa è prevista 

al cap 252600 del bilancio stabilmente riequilibrato 2019; 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

5. IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 225,00 quale 

contributo per l’ANAC al Cap. 252600 del Bilancio 2019, demandando il 

pagamento della suddetta somma all’emissione del MAV riferito al 

quadrimestre di competenza con successivo provvedimento; 

6. IMPEGNARE e LIQUIDARE alla Provincia di Frosinone la somma di € 3.037,21 

al Cap. 252600 del Bilancio 2019, quale contributo per la gestione delle 

funzioni di Stazione Unica Appaltante per la presente procedura di gara, 

in conformità della convenzione sottoscritta; 

7. RISERVARSI con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto 

l’impegno sia della somma per i lavori e sia di quelle previste tra le 

somme a disposizione del quadro economico sulla base del cronoprogramma 

di attuazione dell’intervento e della esigibilità della spesa; 

8. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

9. TRASMETTERE la presente determinazione e i documenti di gara, come da 

convenzione, alla Provincia di Frosinone per la pubblicazione del bando 

di gara; 

10. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

11. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, 

comunque, l’esecuzione dell’intervento di che trattasi; 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Dott. Ing. Mario Lastoria 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. MIGLIORAMENTO
SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  BLOCCO B. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

ANACBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2526002019

225,00Importo:24/10/2019Data:2019 1084/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Lavori di  adeguamento a norma Edificio Scolastico "MEDIA G. DI BIASIO".

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. MIGLIORAMENTO
SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  BLOCCO B. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

PROVINCIA DI FROSINONEBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2526002019

3.037,21Importo:24/10/2019Data:2019 1085/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Lavori di  adeguamento a norma Edificio Scolastico "MEDIA G. DI BIASIO".

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. MIGLIORAMENTO
SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  BLOCCO B. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9994.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2526002019

536.186,78Importo:24/10/2019Data:2019 1086/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8071945BBAC.I.G.:

Lavori di  adeguamento a norma Edificio Scolastico "MEDIA G. DI BIASIO".

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 24/10/2019
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2019

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: 572 Nr. adozione generale: 1483
24/10/2019Data adozione:

23/10/2019

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

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

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:

24/10/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL. OPERA FINANZIATA
CON CONTRIBUTI DI CUI AL D.M. DEL 6.03.2019

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
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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 25/10/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


