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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1501 Del 13/07/2021  -    

Num. settoriale 600 
 

Determinazione nr.  1467  del  20/07/2021 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO SAN GIOVANNI 

BOSCO. MESSA IN SICUREZZA SISMICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

 la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022” 

ed in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, disciplinano l’assegnazione 

di contributi agli Enti Locali per la spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché 

per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, 

nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020; 

 nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2020, 

“Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie agli enti locali per la 

copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di 

messa in sicurezza finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti 

ammissibili per l’anno 2020”, rientra anche il Comune di Cassino, tra gli Enti 

beneficiari del Fondo, per la progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico 

del plesso scolastico San Giovanni Bosco, in Cassino Piazza Piave, codice CUP 

I34I20000080001 e importo complessivo finanziato € 40.000,00; 

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo, con l’acquisizione di tutti i pareri necessari, di 

miglioramento/adeguamento sismico del plesso scolastico; 

RILEVATO che per il plesso scolastico, composto da una unità strutturale, è stata 

effettuata la valutazione di vulnerabilità e classificazione sismica, comprensiva 

delle prove sui materiali e dello studio geologico delle aree di sedime; 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 802 del 19.04.2021 a contrarre l’appalto 

dei servizi di architettura e ingegneria per la prestazione della progettazione 

Definitiva ed Esecutiva dell’intervento “Istituto Comprensivo III Circolo Cassino. 

Plesso Scolastico San Giovanni Bosco. Messa in sicurezza sismica” con procedura 

aperta, ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60; 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021 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 22.06.2021; 

VISTO: 
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 Il Bando di gara, prot. n. 24141 del 03.05.2021, “Affidamento dei servizi 

tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Istituto 

comprensivo III circolo Cassino plesso scolastico San Giovanni Bosco. messa in 

sicurezza sismica” - comune di Cassino”;  

 La nota del 07.06.2021 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 25.05.2021, n. 2 del 15.06.2021, n. 3 del 

25.06.2021 e n. 4 del 06.07.2021 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice dai 

quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del 

costituendo R.T.P. R&R Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl (Capogruppo 

Mandatario), con sede in San Giorgio a Liri (FR) in Via Merolle 2, Ing. Alessandro 

Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. Carla Simeone 

(Mandante) che ha totalizzato il punteggio di 92,88 su 100 e ha offerto il ribasso 

del 10,00% sull’offerta economica e del 20,00% sull’offerta temporale; 

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

questione; 

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

prescritti requisiti del costituendo R.T.P. R&R Consulting sistemi di ingegneria 

integrata Srl (Capogruppo Mandatario), Ing. Alessandro Santoro (Mandante), Geol. 

Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. Carla Simeone (Mandante) per cui 

l‘aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., a conclusione del procedimento; 

RITENUTO dover approvare sia i verbali di gara rilasciati dalla Commissione 

Giudicatrice e sia l’offerta tecnica, temporale ed economica del costituendo 

R.T.P. R&R Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl (Capogruppo Mandatario), 

Ing. Alessandro Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. 

Carla Simeone (Mandante) nonché aggiudicare definitivamente i servizi al 

costituendo R.T.P. per l’importo offerto di € 27.811,98 oltre oneri di legge, 

stabilendo che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I34I20000080001 e il codice CIG 

dell’affidamento è 8714550229; 

ACCERTATO la disponibilità finanziaria tra le somme a disposizione del 

finanziamento concesso; 

ACCERTATO la regolarità contributiva del costituendo R.T.P.: 

 R&R Consulting sistemi di ingegneria integrata s.r.l. (Capogruppo Mandatario): 

protocollo INARCASSA_ 1177199 del 30.06.2021; 

 Ing. Alessandro Santoro (Mandante): protocollo INARCASSA_1171304 del 

29.06.2021; 

 Geol. Raffaele Di Massa (Mandante): protocollo EPAP n. 88477 CRCPA del 

12.07.2021; 

 Ing. Carla Simeone (Mandante): protocollo INARCASSA_ 1171380 del 29.06.2021. 

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; 
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 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. 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; 

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, 109, 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; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 25.05.2021, n. 2 del 15.06.2021, n. 3 del 

25.06.2021 e n. 4 del 06.07.2021 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice dai 

quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del 

costituendo R.T.P. R&R Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl 

(Capogruppo Mandatario), con sede in San Giorgio a Liri (FR) in Via Merolle 2, 

Ing. Alessandro Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. 

Carla Simeone (Mandante) che ha totalizzato il punteggio di 92,88 su 100 e ha 

offerto il ribasso del 10,00% sull’offerta economica e del 20,00% sull’offerta 

temporale; 

1. APPROVARE l’offerta tecnica, temporale ed economica del costituendo R.T.P. R&R 

Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl (Capogruppo Mandatario), Ing. 

Alessandro Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. Carla 

Simeone (Mandante) presentata in sede di gara; 

2. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i servizi per la progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento “Istituto comprensivo III circolo Cassino plesso 

scolastico San Giovanni Bosco. Messa in sicurezza sismica” al costituendo 

R.T.P. R&R Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl (Capogruppo 

Mandatario), con sede in San Giorgio a Liri (FR) in Via Merolle 2, Ing. 

Alessandro Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. Carla 

Simeone (Mandante) che ha offerto il ribasso unico del 10,00% che, applicato 

all’importo soggetto a ribasso, determina l’importo netto dei servizi di € 

27.811,98 oltre € 1.112,48 per oneri previdenziali 4% ed € 6.363,38 per IVA 22% 

e, quindi, per complessivi € 35.287,84; 

3. DARE ATTO che il contratto venga stipulato in forma di scrittura privata e 

registrata all’Agenzia delle Entrate; 

4. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato a valere sulle risorse di 

cui al Decreto del Ministero Interno del 07.12.2020 – Assegnazione di ulteriori 

risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili;  

5. IMPEGNARE la somma di € 35.287,84 in favore del costituendo R.T.P. R&R 

Consulting sistemi di ingegneria integrata Srl (Capogruppo Mandatario), Ing. 

Alessandro Santoro (Mandante), Geol. Raffaele Di Massa (Mandante) e Ing. Carla 

Simeone (Mandante) al capitolo 250000 del FPV 2021; 

6. 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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7. 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; 

8. 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; 

9. 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 SAN GIOVANNI BOSCO. MESSA IN
SICUREZZA SISMICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 10/06/2020Atto Amministrativo:
TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.0011.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2500002021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 653/0 Data: 25/04/2021 Importo: 199.000,00

35.287,84Importo:20/07/2021Data:2021 653/12Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8714550229C.I.G.:

INCARICHI PROGETTAZIONE SCUOLE E STRADE FINANZIATO CON FONDI MINISTERO
INTERN0

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 19/07/2021
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 600 Nr. adozione generale: 1467
20/07/2021Data adozione:

15/07/2021

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

Data

VISTO FAVOREVOLE

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:

20/07/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

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 20/07/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


