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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1521 Del 11/10/2019  -    

Num. settoriale 536 

 

Determinazione nr.  1441  del  11/10/2019 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: PISTA CICLO-PEDONALE LUNGOFIUME RAPIDO. EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

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; 
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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; 

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 determina 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 coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed 

esecuzione dell’intervento in oggetto; 

VISTO il progetto esecutivo “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 ed avente il seguente quadro 

economico: 

 

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 58.451,16 

A2 3.273,44 

A 61.724,60 

B

B1 6.172,46 

B2 8.802,68 

B3 352,11 

B4 617,25 

B5 30,00 

B6 42.500,04 

B7 2.000,00 

B8 7.800,86 

68.275,40 

130.000,00 

Totale Somme a Disposizione 

TOTALE GENERALE

Contributo ANAC

Fornitura pali e armature (IVA 10% inclusa)

Efficientapento PI area sosta

Lista in economia - imprevisti

Oneri della sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 10%                                  

Spese Tecniche -Prg esecutiva- DL- CSP- CSE

Art. 113 D.Lgs 50/2016

Previdenza su spese tecniche 4%

 

  Fanno parte integrante del progetto i seguenti elaborati:  

 

A 1 Relazione generale 

A 2 Relazione impianto elettrico di pubblica illuminazione 

A 3 Relazione illuminotecnica 

A 4.1 Elaborati grafici - corografia di inquadramento 
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A 4.2 Elaborati grafici - tutela territoriale 

A 4.3. 
Elaborati grafici - planimetria di progetto pubblica illuminazione 

ciclo-pedonale (tav. n.3) 

A 4.4 Elaborati grafici - sezioni tipologiche 

A 5 Computo metrico estimativo 

A 6 Elenco prezzi 

A 7 Analisi nuovi prezzi 

A 8 Quadro Economico 

A 9 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

A 10 Computo metrico costi della sicurezza 

A 11 Stima incidenze della manodopera  

A 12 Cronoprogramma 

A 13 Capitolato speciale d’appalto 

A 14 Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti 

A 15 Schema di contratto di appalto 

 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo; 

CONSTATATO 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 punti luci a tecnologia efficiente (LED) a basso consumo energetico;  

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); 

RILEVATO che il codice CUP dell’intervento è I36G19000160001; 

RITENUTO dover approvare il progetto esecutivo “Pista ciclo-pedonale 

lungofiume Rapido. Efficientamento impianto pubblica illuminazione” ed il 

relativo quadro economico; 

RISCONTRATO che tale intervento è inserito nel programma triennale 2019/2021 

elenco anno 2019;  

ACCERTATO 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 dell’intervento in oggetto, 

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

900505 di entrata; 
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VISTO il D.P.R. n. 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 e 110 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. APPROVARE il progetto di livello esecutivo “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 ed avente il suindicato quadro 
economico; 

1. 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); 

2. 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; 

3. 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; 

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

l'espletamento della procedura di che trattasi; 

5. 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 
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Cassino li 24/10/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


