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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1592 Del 28/10/2019  -    

Num. settoriale 583 

 

Determinazione nr.  1511  del  29/10/2019 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO 

SCOLASTICO ASILO NIDO BOTTICELLI. LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. 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 “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strutture 

scolastiche” importo € 374.296,00 e codice CUP I32H18000220001; 

DATO ATTO che con relazione in data 18.11.2018 del sottoscritto Dirigente 

nota prot. n. 67354 del 20.11.2018, a seguito di richiesta chiarimento del 

Ministro dell’Interno nota prot. n.65669 del 12.11.2018, risulta che 

l’intervento di € 374.296,00 è relativo all’adeguamento delle norme di 

prevenzione incendi delle seguenti Scuole: 



 

________ 

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. 

 

1. SCUOLA PIO DI MEO: importo di € 200.000,00; 

1. SCUOLA CAIRA: importo di € 100.000,00; 

2. ASILO NIDO BTTICELLI: importo di € 74.296,00; 

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, 

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 il progetto antincendio, ai sensi del D.M. 03.08.2015 e D.M. 07.08.2017 

(attività primaria 67.3.B) del plesso scolastico Botticelli, depositato al 

competente Comando VVF di Frosinone, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 

151, prot. VVF n. 74745 del 08.08.2019; 

VISTO la determina dirigenziale n. 1027 del 24.07.2019 di affidamento al 

Perito Stefano Casalini, con studio in San Miniato (PI) Largo Don Pino 

Puglisi n. 6 ed iscritto all’Albo dei Periti e dei Periti Laureati della 

Provincia di Pisa con il n° 872, dell’incarico della progettazione esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in 

oggetto; 

VISTO determina dirigenziale n. 1353 del 30.09.2019 di costituzione 

dell’ufficio di progettazione; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1385 del 04.10.2019 di approvazione 

del progetto esecutivo avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza strutture scolastiche. Plesso scolastico Asilo nido Botticelli. 

Lavori adeguamento antincendio” redatto dal Perito Stefano Casalini, 

dell’importo complessivo di € 74.296,00 di cui € 56.551,54 per lavori a 

misura comprensivi di € 373,33 per oneri della sicurezza ed € 17.296,00 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 56.178,21 

A2 373,33 

A 56.551,54 

B

B1 5.655,15 

B2 1.316,87 

B3 3.348,06 

B4
233,25 

B5 1.077,60 

B6 565,52 

B7 30,00 

B8 524,00 

B9 4.994,02 

17.744,47 

74.296,01 TOTALE GENERALE

Spese Tecniche (Progettazione esecutiva e 

Oneri della sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 10%                                  

Spese Tecniche (esame progetto VVF e spese accessorie)

Totale Somme a Disposizione 

Previdenza 5%

IVA 22% (B2 + B3 + B4)

Art. 113 D.Lgs 50/2016

Contributo ANAC

Diritti VVF (Valutazione Progetto e SCIA)

Manutenzione copertura (IVA compresa)

 

CONSTATATO che l’intervento progettuale riguarda la manutenzione 

straordinaria con l’adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico 

asilo nido Botticelli mediante la realizzazione di compartimentazioni, 

dell’impianto di rilevazione incendi e allarmi, nonché la manutenzione 

dell’impianto di emergenza elettrico; 

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. 36, comma 2 lettera b “contratti sotto soglia” del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, e 

che l’aggiudicazione, come indicato al comma 9-bis del medesimo articolo, 

sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

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

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I32H18000220001 e il codice 

CIG dell’affidamento è 8081023F20; 
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VISTO il D.P.R. 380/2001; 

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 

diretta previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

1. STABILIRE che l'aggiudicazione avvenga, come indicato all’art. 36 comma 

9-bis, con il criterio del minor prezzo, 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 di scrittura 

privata; 

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 244628 del bilancio stabilmente 

riequilibrato 2019; 

5. DARE ATTO che la spesa è prevista al cap 244628 del bilancio stabilmente 

riequilibrato 2019; 

6. IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 30,00 quale 

contributo per l’ANAC al Cap. 244628 del Bilancio 2019, demandando il 

pagamento della suddetta somma all’emissione del MAV riferito al 

quadrimestre di competenza con successivo provvedimento; 

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 
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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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO
ASILO NIDO BOTTICELLI. LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI

DETERMINA AREA TECNICA NR. 1372 DEL 03/10/2019Atto Amministrativo:
DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2446282019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 1019/0 Data: 02/10/2019 Importo: 68.118,72

62.206,69Importo:29/10/2019Data:2019 1019/2Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLATICI

C.U.P.: I32H18000220001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO
ASILO NIDO BOTTICELLI. LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI

DETERMINA AREA TECNICA NR. 1372 DEL 03/10/2019Atto Amministrativo:
ANACBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2446282019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 1019/0 Data: 02/10/2019 Importo: 68.118,72

30,00Importo:29/10/2019Data:2019 1019/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLATICI

C.U.P.: I32H18000220001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 29/10/2019



Comune di CASSINO

Visti

1592

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE.
PLESSO SCOLASTICO ASILO NIDO BOTTICELLI. LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.
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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: 583 Nr. adozione generale: 1511
29/10/2019Data adozione:

28/10/2019

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:

30/10/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL. OPERA FINANZIATA
CON I 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 31/10/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


