
Comune di  Cassino
Proposta nr. 568 Del 10/03/2022  - 
Num. settoriale 204

Determinazione nr.  579  del  15/03/2022
AREA TECNICA

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

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI. 
ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
 Il  comma  139  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come
sostituito dall’ art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e successivamente modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a), del decreto
legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  13
ottobre  2020,  n.  126,  concernente  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario 2019  e bilancio  pluriennale per  il triennio  2019-2021”,
pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue:
“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I
contributi  non  sono  assegnati  per  la  realizzazione  di  opere  integralmente
finanziate da altri soggetti”;

 Il  comma  139  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come
sostituito dall’ art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e successivamente modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a), del decreto
legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  13
ottobre  2020,  n.  126,  concernente  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario 2019  e bilancio  pluriennale per  il triennio  2019-2021”,
pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue:
“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I
contributi  non  sono  assegnati  per  la  realizzazione  di  opere  integralmente
finanziate da altri soggetti”;

VISTO:

 Il  Decreto  Interministeriale  del  23.02.2021  come  rettificato  dal  Decreto
Interministeriale del 25.08.2021;

 Il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l’allegato 2, elenco delle opere
finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2
del  Decreto  Interministeriale  del  25.08.2021,  dal  quale  ammesso  a

________
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finanziamento,  tra  l’altro,  l’intervento  “Istituto  Comprensivo  II  Circolo
Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico” di € € 800.000,00 e
codice CUP I37B20002540001;

RILEVATO  che  il  Plesso  scolastico  Enzo  Mattei  si  compone  di  cinque  unità
strutturali, sono state già eseguite delle indagini strutturali su tutte le unità
e sono in corso d’esecuzione i lavori di adeguamento sismico del Blocco 1; 

DATO  ATTO  che si  rende  necessario  procedere  alla  elaborazione  del  progetto
definitivo  ed  esecutivo,  con  l’acquisizione  di  tutti  i  pareri  necessari,  per
l’adeguamento  sismico  del  plesso  scolastico  nonché  affidare  l’incarico  della
Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza;

PRESO  ATTO dei  considerevoli  carichi  di  lavoro  ricadenti  sull’Area  Tecnica  -
Servizio LL.PP. che non consentono di impegnare le pochissime unità lavorative:

 Nella elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva
dell’autorizzazione  sismica,  dell’opera  anche  in  considerazione  che  si  è
sprovvisti del software di calcolo strutturale e delle specifiche competenze
professionali richieste per la redazione della proposta progettuale;

 Nella Direzione dei Lavori per la complessità delle opere progettuali che, tra
l’altro, richiedono e necessitano di una assidua presenza in cantiere;  

per cui è necessario affidare le prestazioni ad un professionista esterno, in
affiancamento alle figure professionali interne al servizio LL.PP. per gli aspetti
amministrativi;

DATO ATTO, pertanto, che bisogna avvalersi di operatori economici, qualificati,
per l’espletamento della progettazione definitiva, esecutiva e della Direzione dei
Lavori dell’intervento ai sensi dal comma 1 lettera d) dell’articolo 24 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il capitolato  speciale descrittivo  e prestazionale  per la  progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato
regolare  esecuzione  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettazione  ed
esecuzione  per  l’intervento  “Istituto  Comprensivo  II  Circolo  Cassino.  Plesso
Scolastico  Mattei.  Adeguamento  Sismico”  e  il  dettaglio  della  prestazione
professionale di € 90.421,83 oltre oneri di legge, determinato sulla base delle
tariffe di cui al DM 17.06.2016 e della tipologia e importo dei lavori eseguibili
con il finanziamento concesso;

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. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.lgs.
18  aprile  2016,  n.50,  si  ritiene  di  affidare  il  servizio  in  oggetto  con  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 medesimo decreto;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021 di adesione alla SUA
della Provincia di Frosinone e approvazione della “Convenzione disciplinante la
stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture
di beni e servizi”; 
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RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I37B20002540001 e il codice CIG
dell’affidamento è 91366455F8;

DATO  ATTO che  l’intervento  è  interamente  finanziato  con  fondi  disposto  dal
Ministero  dell’Interno  con  proprio  Decreto  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in data 08.11.2021;

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;

 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. 23/2021 del 29.12.2021 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.;

RICHIAMATI il D.M. 17.01.2018; 

VISTO gli art. 107, 109 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. DARE ATTO che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

2. APPROVARE il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  per  la
progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  misure  e
contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in
fase  progettazione  ed  esecuzione  per  l’intervento  “Istituto  Comprensivo  II
Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico” e il dettaglio
della prestazione professionale di € 90.421,83 oltre € 3.616,87 per oneri
previdenziali  ed  €  20.688,52  per  IVA  22%  e,  quindi,  per  complessivi  €
114.727,22 come determinato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016 e
della tipologia e importo dei lavori eseguibili con il finanziamento concesso;

3. 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. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. STABILIRE che  l'aggiudicazione  avvenga  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l’aggiudicazione di appalto di uguale importo;

5. DARE ATTO che per la presente procedura di gara:

 il  contributo  in  favore  dell’ANAC  è  di  €  30,00  e  sarà  liquidato
all’emissione del MAV riferito al quadrimestre di competenza;
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 il contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle
funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante,  in  conformità  della  convenzione
sottoscritta, è di € 542,53 e sarà liquidato al termine della procedura di
gara; 

6. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato con fondi disposto dal
Ministero  dell’Interno  con  proprio  Decreto  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in data 08.11.2021;

7. RISERVARSI con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto sia
l’impegno del servizio e sia del contributo in favore della SUA della Provincia
di Frosinone e dell’ANAC, tutti aventi copertura finanziaria con il contributo
concesso;

8. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento nella persona del Dirigente dell’Area
Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

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 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'espletamento della procedura di che trattasi.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Dott. Ing. Danilo Capogna

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
                                             Dott. Ing. Mario Lastoria
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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:

16/03/2022Data

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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