
 

________ 

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. 2010 Del 27/12/2019  -    

Num. settoriale 759 
 

Determinazione nr.  1909  del  30/12/2019 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA LUNGOFIUME MADONNA DI LORETO. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

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 

“Messa in sicurezza lungofiume Madonna di Loreto fino a rotatoria” importo € 

300.000,00, CUP: I37H18000980001; 

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; 

VISTO la determina dirigenziale n. 1249 del 11.09.2019 di costituzione 

dell’ufficio di progettazione; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1255 del 16.09.2019 di approvazione del 

progetto esecutivo avente ad oggetto “Messa in sicurezza lungofiume Madonna di 

Loreto” dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 234.675,00 per lavori a 

misura comprensivi di € 11.175,00 per oneri della sicurezza ed € 65.325,00 per 

somme a disposizione dell’ente; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 17.09.2019 di autorizzazione a 

contrarre l’appalto dei lavori con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59, 

comma 1, e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e aggiudicazione con il criterio di 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

medesimo decreto;  

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; 

VISTO la nota della Provincia di Frosinone di nomina della commissione 

giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

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

trasmesso i verbali di gara; 

VISTO i verbali di gara n. 1 del 24.10.2019, n. 2 del 26.11.2019 e n. 3 del 

04.12.2019 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice dai quali risulta che 
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l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della Ditta CONSORZIO STABILE 

GANOSIS - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., con sede legale in San Leucio del Sannio 

(BN) Via Cardoni 2, che ha totalizzato il punteggio di 82,46 su 100 e che ha 

offerto il ribasso del 7,21%; 

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

questione; 

DATO ATTO che è stato avviato e concluso l’iter delle verifiche del possesso dei 

prescritti requisiti del CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

con sede legale in San Leucio del Sannio (BN) per cui l‘aggiudicazione è efficace 

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO dover approvare sia i verbali di gara rilasciati dalla Commissione 

Giudicatrice e sia l’offerta tecnica ed economica del CONSORZIO STABILE GANOSIS 

SOC. CONS. A R.L con sede legale in San Leucio del Sannio (BN), nonché aggiudicare 

definitivamente i lavori al CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L 

per l’importo offerto di € 218.560,65 comprensivo di € 11.175,00 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; 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I37H18000980001 e il codice CIG 

dell’affidamento è 8032112481; 

DATO ATTO che l’intervento è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno 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 248616 del bilancio stabilmente 

riequilibrato 2019;  

ACCERTATO la regolarità contributiva: 

• Del CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (Capogruppo) con il 

Durc On Line numero protocollo INAIL_ 19094614 con scadenza della validità al 

11.03.2020; 

• Della Ditta SI.RO. EDILIZIA S.R.L. (Consorziata) con il Durc On Line numero 

protocollo INAIL_ 18159322 con scadenza della validità al 17.03.2020; 

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 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 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;  
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VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 24.10.2019, n. 2 del 26.11.2019 e n. 3 del 

04.12.2019 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice dai quali risulta che 

l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella del CONSORZIO STABILE GANOSIS 

- SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., con sede legale in San Leucio del Sannio (BN) Via 

Cardoni 2, il quale ha totalizzata il punteggio di 82,46 su 100 ed ha offerto 

il ribasso del 7,21%; 

2. APPROVARE l’offerta tecnica ed economica del CONSORZIO STABILE GANOSIS - 

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. con sede legale in San Leucio del Sannio (BN) 

presentata in sede di gara; 

3. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori al CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L., con sede legale in San Leucio del Sannio (BN) Via Cardoni 2, 

che ha offerto il ribasso unico del 7,21 % che, applicato all’importo soggetto 

a ribasso, determina l’importo netto dei lavori di € 218.560,65 comprensivo di 

€ 11.175,00 per oneri di sicurezza oltre IVA 22% pari ad € 48.083,34 e, quindi, 

per complessivi € 266.643,99; 

4. DICHIARARE l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

5. APPROVARE il nuovo quadro economico del finanziamento a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva come di seguito: 

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 223.500,00

ribasso 7,21% -€ 16.114,35

€ 207.385,65

A2 € 11.175,00

A € 218.560,65

B

B1 € 48.083,34

B2 € 4.000,00

B3 € 160,00

B4 € 915,20

B5 € 2.346,75

B6 € 1.773,38

B7 € 225,00

B8 € 4.276,17

€ 61.779,84

€ 280.340,49

B9 € 19.659,51

€ 300.000,00

TOTALE DOPO L'AGGIUDICAZIONE LAVORI

Economia di gara

TOTALE GENERALE

IVA 22% (B2+B3)

Art. 113 D.Lgs 50/2016

Contributo per SUA

Contributo ANAC

Imprevisti

Totale Somme a Disposizione                  

Oneri della sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 22%                                  

Coordinamento della sicurezza

Previdenza 4%

 
 

6. DARE ATTO che il contratto è stipulato a misura in forma pubblica 

amministrativa; 

7. 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 248616 del bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019; 

8. IMPEGNARE la somma di € 266.643,99 in favore del CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. 

CONS. A R.L. al Cap. 248616 del Bilancio 2019; 

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; 
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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. 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; 

12. 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: MESSA IN SICUREZZA LUNGOFIUME MADONNA DI LORETO FINO A ROTATORIA  -MINISTERO INTERNO

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
CONSORZIO STABILE GANOSISBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486162019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 1345/0 Data: 30/12/2019 Importo: 298.001,62

266.643,99Importo:30/12/2019Data:2019 1345/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

8032112481C.I.G.:

MESSA IN SICUREZZA LUNGOFIUME MADONNA DI LORETO FINO A ROTATORIA  -
MINISTERO INTERNO

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 30/12/2019



Comune di CASSINO

Visti

2010

MESSA IN SICUREZZA LUNGOFIUME MADONNA DI LORETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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: 759 Nr. adozione generale: 1909
30/12/2019Data adozione:

27/12/2019

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:

31/12/2019Data

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

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 15/01/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


