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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 423 Del 03/03/2020  -    

Num. settoriale 157 
 

Determinazione nr.  383  del  04/03/2020 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO SANT’ANGELO IN 

THEODICE. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO. 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 

“Adeguamento e miglioramento sismico e messa a norma edificio scolastico materna 

Sant’Angelo in Theodice” dell’importo complessivo € 400.000,00 CODICE CUP 

I39F18000800001; 

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. 735 del 04.06.2019 di affidamento al Dott. Ing. 

Gabriele Alessandrello, con studio in Anzio stradone S. Anastasio 47 ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ragusa con il n° 840, dell’incarico di 

progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 29.10.2019 di approvazione del 

progetto esecutivo avente ad oggetto “Istituto comprensivo III circolo Cassino. 

Plesso scolastico Sant’Angelo in Theodice. Adeguamento e miglioramento sismico e 

messa a norma dell’edificio scolastico” redatto dal Dott. Ing. Gabriele 

Alessandrello dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 312.900,00 per 

lavori a misura comprensivi di € 5,198,38 per oneri della sicurezza ed € 87.100,00 

per somme a disposizione dell’Ente. 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 30.10.2019 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; 
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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 03.12.2019, n. 2 del 23.01.2020, n. 3 del 

30.01.2020, n. 4 del 04.02.2020 e n. 5 del 11.02.2020 rilasciati dalla Commissione 

Giudicatrice dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è 

quella della Ditta APPALTI E SERVIZI Srl, con sede legale in Gaeta (LT) Via Arno 

snc, che ha totalizzato il punteggio di 75.59 su 100 e ha offerto il ribasso del 

8,159%; 

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 della Ditta APPALTI E SERVIZI Srl 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 della Ditta APPALTI E SERVIZI 

Srl nonché aggiudicare definitivamente i lavori alla Ditta APPALTI E SERVIZI srl 

per l’importo offerto di € 287.794,62 comprensivo di € 5.198,38 per oneri di 

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

7 del D.Lgs n. 50/2016, nonché approvare il nuovo quadro economico del 

finanziamento; 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I39F18000800001 e il codice CIG 

dell’affidamento è 80828399BE; 

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; 

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

protocollo INAIL_19597946 con scadenza della validità al 16.04.2020; 

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.;  
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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. APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 03.12.2019, n. 2 del 23.01.2020, n. 3 del 

30.01.2020, n. 4 del 04.02.2020 e n. 5 del 11.02.2020 rilasciati dalla 

Commissione Giudicatrice dai quali risulta che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa è quella della Ditta APPALTI E SERVIZI Srl, con sede legale in 

Gaeta (LT) Via Arno snc, che ha totalizzato il punteggio di 75.59 su 100 e ha 

offerto il ribasso del 8,159%; 

2. APPROVARE l’offerta tecnica ed economica della Ditta APPALTI E SERVIZI Srl 

presentata in sede di gara; 

3. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori alla Ditta APPALTI E SERVIZI Srl, con sede 

legale in Gaeta (LT) Via Arno snc, che ha offerto il ribasso unico del 8,159% 

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

lavori di € 287.794,62 comprensivo di € 5.198,38 per oneri di sicurezza oltre 

IVA 10% pari ad € 28.779,46 e, quindi, per complessivi € 316.574,09; 

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 307.701,62 

ribasso 8,159% -25.105,38 

Importo lavoro netti 282.596,24 

A2 5.198,38 

A 287.794,62 

B

B1 28.779,46 

B2

B2.1 4.600,00 

B2.2 28.734,27 

B2.3 4.495,26 

37.829,53 

B3 1.513,18 

B4 1.028,52 

B5 1.564,50 

B6 2.164,50 

B7 1.145,30 

B8 6.266,32 

B9 225,00 

B10 2.000,00 

B11 2.073,15 

84.589,46 

372.384,09 

B12 27.615,91 

400.000,00 TOTALE GENERALE

Economia di gara

IVA su spese tecniche 22% 

Art. 113 D.Lgs 50/2016 

Diritti di gara SUA Provincia Frosinone

Spese d'istruttoria (Open genio)

Indagini strutture

Contributo ANAC

Pulizie scuola

Oneri della sicurezza 

Imprevisti

Totale Somme a Disposizione                  

TOTALE DOPO L'AGGIUDICAZIONE LAVORI

Spese Tecniche 

Supporto RUP

Prog. def-esec-DL- Coordinamento 

sicurezza in fase progettazione ed 

esecuzioneCollaudo sismico

Spese Tecniche - sommano

Previdenza su spese tecniche 4%

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

Somme a disposizione

dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 10%                                  

 

6. DARE ATTO che il contratto venga 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 
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anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio; 

8. IMPEGNARE la somma di € 316.574,09 in favore della Ditta APPALTI E SERVIZI Srl 

al capitolo 248406 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; 

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: ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO SANT’ANGELO IN THEODICE.
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DETERMINA AREA TECNICA NR. 1519 DEL 30/10/2019Atto Amministrativo:
APPALTI E SERVIZI SRLSBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2484062019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1113/0 Data: 04/11/2019 Importo: 344.190,00

316.574,09Importo:31/12/2019Data:2019 1113/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

80828399BEC.I.G.:

Lavori di  adeguamento a norma Scuola Elementare "S. ANGELO" Corso Trieste

C.U.P.: I39F18000800001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 03/03/2020
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ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO SANT’ANGELO IN
THEODICE. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2020

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: 157 Nr. adozione generale: 383
04/03/2020Data adozione:

03/03/2020

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

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 163 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:

09/03/2020Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 163 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 12/03/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


