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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 702 Del 25/04/2020  -    

Num. settoriale 292 
 

Determinazione nr.  696  del  29/04/2020 

AREA TECNICA 

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici 

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. 

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - CORPO 1. DETERMINA A 

CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE 

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 Mattei 

Via Herold” dell’importo complessivo € 1.200.000,00 CODICE CUP I38E18000600001; 

VISTO la determina dirigenziale n. 734 del 04.06.2019 di affidamento al Dott. Ing. 

Andrea Zenatello, con studio in Colleferro (RM) Via G. Da Verazzano 2 ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Belluno con il n° 776, dell’incarico 

di progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento “Istituto comprensivo II circolo Cassino. Plesso 

scolastico Enzo Mattei. Adeguamento e miglioramento sismico e messa a norma 

dell’edificio scolastico”; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 08.10.2019 di approvazione del 

progetto esecutivo avente ad oggetto “Istituto comprensivo II circolo Cassino – 

Plesso scolastico Enzo Mattei. Adeguamento sismico e messa a norma dell’edificio 

scolastico corpo 1” dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 927.000,00 

per lavori a misura comprensivi di € 32.636,40 per oneri della sicurezza ed € 

273.000,00 per somme a disposizione dell’ente; 

RILEVATO che la gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori è stata 

espletata ed è in corso di definizione l’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

CONSTATATO che il personale tecnico dipendete del Servizio LL.PP., qualificato per 

la direzione dei lavori delle opere in oggetto, è costituito da un unico ingegnere 

part time ed a tempo determinato, al quale sono state già affidate altre direzioni 

dei lavori, che non sono state ancora espletate le procedure per l’assunzione di 

nuovo personale dipendente come da programmazione anno 2019 con grave pregiudizio 

per il servizio LL.PP. e che il sottoscritto Dirigente ha assunto già le funzioni 

di RUP dei lavori; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il personale 

tecnico in organico a questo Ente non può garantire il rispetto dei tempi 

necessari per la direzione dei lavori e coordinazione della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori in oggetto, anche per la complessità e particolarità dei 

lavori progettuali, oltre allo svolgimento dei normali impegni d’ufficio; 

DATO ATTO, pertanto, che bisogna avvalersi di soggetti privati, qualificati, 

esterni per l’espletamento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria, così 

come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24: 
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 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, 

rendicontazioni e liquidazioni, contabilità dei lavori e certificato di 

regolare esecuzione;   

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

PRESO ATTO che l’importo complessivo dei corrispettivi da porre a base di gara è 

pari a € 56.934,34 oltre oneri previdenziali ed IVA, determinato sulla base delle 

tariffe di cui al DM 17.06.2016; 

RICHIAMATO  

 l'art. 192 del D.lgs. n. 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. n. 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.; 

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 I38E18000600001 e il codice CIG è 

82848434B9; 

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:  

 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 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. 36/2020 del 04.03.2020 di conferma, tra l’altro, 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 
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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 e 109 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. DARE ATTO che il personale tecnico dipendete del Servizio LL.PP., qualificato 

per la direzione dei lavori delle opere in oggetto, è costituito da un unico 

ingegnere part time ed a tempo determinato, al quale sono state già affidate 

altre direzioni dei lavori di altri interventi, che non sono state ancora 

espletate le procedure per l’assunzione di nuovo personale dipendente come da 

programmazione anno 2019 con grave pregiudizio per il servizio LLPP. e che il 

sottoscritto Dirigente ha assunto già le funzioni di RUP dei lavori; 

1. APPROVARE il compenso professionale per la prestazione di Direzione lavori, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione, rendicontazioni e liquidazioni, 

contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Istituto comprensivo II 

circolo Cassino. Plesso scolastico Enzo Mattei. Adeguamento e miglioramento 

sismico e messa a norma dell’edificio scolastico” di € 56.934,34 oltre oneri 

previdenziali ed IVA, determinato sulla base delle tariffe di cui al DM 

17.06.2016;  

2. INDIVIDUARE il sistema di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

in premessa mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 

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

3. 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; 

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 248610 del bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019; 

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

contributo per l’ANAC al Cap. 248610 del FPV 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 l’importo di € 455,47 al FPV 

2019, capitolo 248610 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 per il servizio, previsto 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. 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; 
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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: IMPEGNO PER ANAC GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
ANACBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486102019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1373/0 Data: 31/12/2019 Importo: 1.133.214,24

30,00Importo:31/12/2019Data:2019 1373/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

LAVORI ADEGUAMENTO A NROMA SCUOLA ELEMENTARE" MATTEI" VIA HEROLD

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: GARA AFFIADAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
PROVINCIA  DI  FROSINONEBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486102019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1373/0 Data: 31/12/2019 Importo: 1.133.214,24

455,47Importo:31/12/2019Data:2019 1373/3Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

LAVORI ADEGUAMENTO A NROMA SCUOLA ELEMENTARE" MATTEI" VIA HEROLD

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

Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486102019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1373/0 Data: 31/12/2019 Importo: 1.133.214,24

72.238,29Importo:31/12/2019Data:2019 1373/4Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

82848434B9C.I.G.:

LAVORI ADEGUAMENTO A NROMA SCUOLA ELEMENTARE" MATTEI" VIA HEROLD

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 27/04/2020
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ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - CORPO 1.
DETERMINA A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

2020

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 292 Nr. adozione generale: 696
29/04/2020Data adozione:

25/04/2020

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

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:

29/04/2020Data

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 29/04/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


