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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1588 Del 25/10/2019  -    

Num. settoriale 593 
 

Determinazione nr.  1529  del  31/10/2019 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: PISTA CICLO-PEDONALE LUNGOFIUME RAPIDO. EFFICIENTAMENTO IMPIANTO 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA PALI ED ARMATURE STRADALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che:  

• In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL 

Crescita), con decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 14 maggio 2019 

sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e 

dello sviluppo territoriale sostenibile; 

• I contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del 

medesimo articolo 30, sono concessi sulla base della popolazione residente alla 

data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT); 

• Con Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico 

e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni, del Ministero dello 

Sviluppo economico, sono state stabilite le modalità di attuazione della 

misura; 

DATO ATTO che il contributo assegnato al Comune di Cassino è di € 130.000,00 

giusto allegato 14) del Decreto direttoriale 14 maggio 2019; 

RILEVATO che tra le tipologie di interventi ammissibili è previsto 

l’efficientamento della pubblica illuminazione comprensivo anche di interventi di 

estensione dell’impianto purché a tecnologia efficiente; 

RILEVATO, altresì, che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad 

aggiudicare definitivamente i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche 

entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca del finanziamento; 

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24.09.2019 di approvazione del 

progetto di livello fattibilità tecnica ed economica “Pista ciclo-pedonale 

lungofiume Rapido. Efficientamento impianto pubblica illuminazione” redatto 

dall’Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell’Area Tecnica, con la collaborazione del 

Geom. Mario Fallone dipendente del Servizio LL.PP., dell’importo complessivo di € 

130.000,00; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1320 del 26.09.2019 di affidamento al 

Dott. Ing. Luca Morosini, con studio in Cassino Via Tychy 35 iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della provincia di Frosinone con il n. 2211, dell’incarico della 

progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità e misura nonché del 
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coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell’intervento 

in oggetto; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 11.10.2019 di approvazione del 

progetto “Pista ciclo-pedonale lungofiume Rapido. Efficientamento impianto 

pubblica illuminazione” redatto dal Dott. Ing. Luca Morosini dell’importo 

complessivo di € 130.000,00 di cui € 61.724,60 per lavori a misura comprensivi di 

€ 3.273,44 per oneri della sicurezza ed € 68.275,40 per somme a disposizione 

dell’Ente; 

DATO ATTO che l’intervento progettuale è inerente l’efficientamento ed estensione 

dell’illuminazione del primo tratto della pista ciclo pedonale lungofiume Rapido, 

da via Pescarola a Via Pantano Campolungo, per circa 2,7 km con n. 78 punti luci a 

tecnologia efficiente (LED) a basso consumo energetico;  

RILEVATO che il progetto esecutivo, al fine del raggiungimento dell’obbiettivo 

dell’amministrazione comunale ed in conformità al progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, prevede la sola posa in opera dei pali e delle armature stradali, 

comprensivi dei collegamenti elettrici, che, invece, saranno direttamente 

acquistati dall’Ente; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 11.10.2019 di aggiudicazione 

definitiva dei lavori, a seguito di gara, alla Ditta COSIF Srl, con sede legale in 

Veroli (FR) Viale della Repubblica 62, che ha offerto il ribasso unico del 32,00 % 

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

lavori di € 43.020,23 comprensivo di € 3.273,44 per oneri di sicurezza oltre IVA 

10%, nonché di riapprovazione del quadro tecnico economico del finanziamento; 

RILEVATO che la consegna dei lavori è stata programmata per il giorno 29.10.2019; 

PREMESSO che è necessario provvedere alla fornitura di n. 78 pali e armature 

stradali, del tipo a tecnologia LED, nonché palo di sicurezza pedonale completo di 

cartello luminoso e armatura stradale; 

VISTO l’offerta economica, n. 866 del 03.10.2019 aggiornata in data 29.10.2019, 

della Società AEC ILLUMINAZIONE Srl, con sede legale in Subbiano – Arezzo Via A. 

Righi 4, inerente i prezzi unitari per la fornitura, comprensiva del trasporto, di 

n. 78 pali zincati e verniciati, completi di portella e morsettiera, e n. 78 

armature stradali, con riduttore notturno del flusso, dell’importo di € 38.948,80 

scontata ulteriormente, giusta richiesta a mezzo mail dell’Area Tecnica, in € 

38.000,00 oltre IVA 10%; 

DATO ATTO che il progettista ha dichiarato la conformità dei materiali della 

sopradescritta fornitura in merito alle caratteristiche illuminotecniche da 

garantire e certificare;  

DATO ATTO, altresì, che l’offerta è ritenuta congrua e vantaggiosa dall’Ing. Mario 

Lastoria, in qualità di RUP e Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Lavori, servizi e forniture in 

economia), il quale stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento, anche senza consultazione di due o più operatori economici, 

previa verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale 

ed economica finanziaria dell’affidatario;   

DATO ATTO che:  

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25.06.2018 è stato dichiarato, ai 

sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di 

Cassino;  

• Questo Ente con delibera n. 11 del 01.04.2019 del Commissario Straordinario con 

i poteri del consiglio ha approvato l’ipotesi del bilancio stabilmente 

riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL ma lo stesso, per essere efficace, 

deve essere approvato con Decreto de Ministro dell’Interno e, pertanto, non si 

possono impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a 

quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento 

all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate;  
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• La spesa, in quanto necessaria per la messa in sicurezza di immobili comunali e 

adiacenti aree esterne di uso pubblico, non è frazionabile in dodicesimi per 

cui l’impegno è da assumere per l’importo totale;  

RITENUTO dover procedere all’affidamento della fornitura in premessa alla Società 

AEC ILLUMINAZIONE Srl, con sede legale in Subbiano – Arezzo Via A. Righi 4, per un 

importo complessivo di € 41.800,00 IVA compresa nonché imputare e impegnare la 

spesa sul bilancio 2019;  

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I31B19000600001 e il codice CIG 

dell’affidamento è ZB92A72E4E; 

DATO ATTO che: 

• L’intervento è interamente finanziato dal MISE -Ministero dello Sviluppo 

Economico, giusto decreto del Direttore generale della Direzione generale per 

gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, allegato 14); 

• Nelle more dell’approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato 2019 e 

dell’adozione della variazione al medesimo per l’istituzione dei capitoli di 

entrata e di spesa, gli impegni saranno provvisoriamente assunti al cap. 900502 

di spesa e cap 900505 di entrata; 

ACCERTATO la regolarità contributiva della Società con il Durc On Line numero 

protocollo INAIL_ 18636831 con scadenza della validità al 14.02.2020; 

ACCERTATO:  

• Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 

alla normativa anticorruzione; 

• Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 

riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

• Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione 

viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate 

ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio 

finanziario in corso; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10/2019 del 20.06.2019 di conferma, tra l’altro, 

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

VISTO gli artt. 107, 110, 182 e 183 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;  

DETERMINA 

1. APPROVARE l’offerta economica, n. 866 del 03.10.2019 aggiornata in data 

29.10.2019, della Società AEC ILLUMINAZIONE Srl, con sede legale in Subbiano – 

Arezzo Via A. Righi 4, inerente i prezzi unitari per la fornitura, comprensiva 

del trasporto, di n. 78 pali zincati e verniciati, completi di portella e 

morsettiera, e n. 78 armature stradali, con riduttore notturno del flusso, 

dell’importo di € 38.948,80 scontata ulteriormente, giusta richiesta a mezzo 

mail dell’Area Tecnica, in € 38.000,00 oltre IVA 10%; 

2. AFFIDARE alla Società AEC ILLUMINAZIONE Srl, con sede legale in Subbiano – 

Arezzo Via A. Righi 4, la fornitura in premessa per l’importo di € 38.000,00 

oltre IVA 10% pari ad € 3.800,00 e, quindi, per complessivi € 41.800,00; 
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3. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato dal MISE -Ministero dello 

Sviluppo Economico, giusto decreto del Direttore generale della Direzione 

generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, allegato 14); 

4. DARE ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio stabilmente 

riequilibrato 2019 e dell’adozione della variazione al medesimo per 

l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa, gli impegni saranno 

provvisoriamente assunti al cap. 900502 di spesa e cap 900505 di entrata; 

5. IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di € 41.800,00 al Cap. 900502 del 

Bilancio 2019; 

6. DARE ATTO che la spesa è necessaria per la sicurezza degli utenti degli immobili 

e per richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi del 

parcheggio multipiano; 

7. STABILIRE che la liquidazione avverrà previo riscontro dell’espletamento della 

fornitura e, comunque, a presentazione di regolare fattura vistata per la 

regolarità dal RUP nonché verifica della posizione contributiva con scadenza del 

pagamento posticipata di 60 gg dalla data di emissione della fattura; 

8. DARE ATTO ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che il Responsabile 

Unico del Procedimento di cui alla presente determina è il Dirigente dell’Area 

Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;  

9. 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; 

10. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione; 

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

l'espletamento della procedura di che trattasi; 

12. 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 D.lgs. n.267/2000  

 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

    Dott. Ing. Mario Lastoria 

 

 

 

 



Comune di CASSINO
Provincia di Frosinone

Determinazione AREA TECNICA nr.593 del 31/10/2019

Pagina 1 di 1
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DETERMINA AREA TECNICA NR. 1320 DEL 26/09/2019Atto Amministrativo:
AEC ILLUMINAZIONE SRLBeneficiario:

SIOPE: 7.02.99.99.99999.01.7.0702Codice bilancio:

Capitolo: 9005022019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 988/0 Data: 26/09/2019 Importo: 130.000,00

41.800,00Importo:04/11/2019Data:2019 988/4Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

ZB92A72E4EC.I.G.:

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati

C.U.P.: I36G19000160001
Piano dei conti f.: 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 04/11/2019
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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:

06/11/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL. OPERA FINANZIATA
CON CONTRIBUTO DI CUI DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

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.
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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 07/11/2019 

 

                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                           Dott.ssa Monica TALLINI 

 

 

 

 

 

 

 


