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Determinazione nr.  688  del  31/03/2022
AREA TECNICA

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

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO. MESSA 
IN SICUREZZA SISMICA BLOCCO A E C. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO 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-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito
dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede
quanto segue “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono
incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per
l'anno  2022.  Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono  finalizzate  allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura
del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a
145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del
Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  31  gennaio  2021.  I  comuni
beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo  e  il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare  le  relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti
beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al
comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
citato decreto di assegnazione”;

 È  stata  inoltrata  l’istanza  entro  il  termine  perentorio  del  15.09.2020,
stabilito dal comma 140 dell’articolo 1 della Legge n.145 del 2018, al fine
dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021;
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Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



VISTO l’istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, relativa a
numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco
annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

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 B, elenco delle opere
finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2
del Decreto Interministeriale del 23.02.2021 e del Decreto Interministeriale
del 25.08.2021, dal quale ammesso a finanziamento, tra l’altro, l’intervento
“Istituto comprensivo I circolo Cassino – Plesso scolastico Gaetano Di Biasio.
Messa  in  sicurezza  sismica  Blocco  A  e  C”  di  €  1.500.000,00  e  codice  CUP
I37B20002530001;

RILEVATO, altresì, che i contributi assegnati con il decreto sono erogati dal
Ministero  dell'interno  ai  comuni  beneficiari,  secondo  le  modalità  e  termini
previsti dall’art. 4 del decreto Interministeriale del 08.11.2021;

RILEVATO che l’Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell’articolo 3 del
Decreto Interministeriale del 23.02.2021, è tenuto ad affidare i lavori entro il
termini stabiliti dall’articolo 1, comma 143 della Legge n.145 del 2018 e nello
specifico 15 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto, aumentati di
tre mesi qualora l’Ente, per espletare le procedure di selezione del contraente,
si  avvalga  della  centrale  unica  di  committenza  (CUC)  o  della  stazione  unica
appaltante (SUA) ulteriormente prorogati di 3 mesi ai sensi della Legge n.15 del
25.02.2022 di conversione del Decreto Legge n.228 del 30.12.2021;

VISTO  la  determina  dirigenziale  n.  1490  del  20.07.2021  di  aggiudicazione
definitiva  dei  servizi,  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
dell’intervento  in  oggetto  al  costituendo  R.T.P.  Ing.  Achille  Giangrande
(Capogruppo Mandatario), con sede in Cassino (FR) in Piazza A. De Gasperi 16, Ing.
Paride  Di  Stasio  (Mandante)  e  Ing.  Nicholas  Massaroni  (Mandante),  giusta
convenzione professionale d’incarico Rep. n. 161/2021 del 07.10.2021;

VISTO  la Determinazione Dirigenziale n. 666 del 29.03.2022 di approvazione del
progetto  esecutivo  “Istituto  comprensivo  I  circolo  Cassino.  Plesso  scolastico
Gaetano di Biasio. Messa in sicurezza sismica Blocco A e C” redatto dall’R.T.P.
Ing. Achille Giangrande (Capogruppo Mandatario), Ing. Paride Di Stasio e Ing.
Nicholas  Massaroni  dell’importo  complessivo  di  €  1.500.000,00  di  cui  €
1.222.335,02  per  lavori  a  misura  comprensivi  di  €  92.781,48  per  oneri  della
sicurezza ed € 277.664,98 per somme a disposizione dell’Ente ed avente il seguente
quadro economico:

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 1.129.553,54

A2 Oneri della sicurezza 92.781,48

A TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 1.222.335,02

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B.1 I.V.A. sui Lavori 10% 122.233,50

B.2 Spese Tecniche

B.2.1
Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase 
d’esecuzione 66.207,65

B.2.2 Collaudo sismico e tecnico amministrativo 12.527,94

sommano B.2 78.735.59

B.3 Previdenza su spese tecniche 3.149,42

B.4 IVA su spese tecniche 22% 18.014,70

B.5 Art. 113 D.Lgs.50/2016 12.223,35

B.6 Spese generali e diritti di gara 8.000,00

B.7 Trasloco arredi e pulizia scuola 10.000,00
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B.8 Lista in Economia - Imprevisti 25.308,41

Totale Somme a Disposizione 277.664,98

TOTALE GENERALE 1.500.000,00

RILEVATO che l’intervento progettuale riguarda i lavori di miglioramento simico del
corpo  A  e  C  del  plesso  scolastico  (due  unità  strutturali),  adibito  ad  aule
didattiche, ai sensi delle NTC 2018, al fine di migliorare la risposta della
struttura sotto l’azione sismica con rinforzi tali da potenziare le capacità sismo
– resistenti degli elementi più vulnerabili, così come desunti dalla modellazione
f.e.m., mediante ringrossi dei pilastri e posa in opera di calastrelli sulle
travi, nonché la demolizione  e ricostruzione della scala esterna in c.a.;

RISCONTRATO  che  tale  intervento  è  inserito  nel  programma  triennale  2022/2024
elenco anno 2022; 

RICHIAMATO 
 l'art.  192  del  D.lgs.  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. 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. 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”; 

RISCONTRATO  che il codice CUP dell’intervento è I37B20002530001 e il codice CIG
dell’affidamento è 9163958160;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l’altro,
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,  110,  110,  e  192  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;
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2. INDIVIDUARE il sistema di affidamento dei lavori 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,
individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

4. STABILIRE che  il  contratto  venga  stipulato  a  misura  in  forma  pubblica
amministrativa;

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

 Il  contributo  in  favore  dell’ANAC  è  di  €  600,00  e  sarà  liquidato
all’emissione del MAV riferito al quadrimestre di competenza;

 Il contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle
funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante,  in  conformità  della  convenzione
sottoscritta, è di € 5.689,34 e sarà liquidato al termine della procedura;

6. DARE ATTO  che l’intervento è interamente finanziato con fondi dello Stato,
giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021;

7. DARE ATTO che la spesa è imputata al Bilancio 2022, capitolo 248653;

8. RISERVARSI con  il  successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  dell’appalto
l’impegno sia della somma per i lavori e sia di quelle previste tra le somme a
disposizione del quadro economico sulla base del cronoprogramma di attuazione
dell’intervento e della esigibilità della spesa;

9. DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  il
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è il Dirigente dell’Area
Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria 

10. TRASMETTERE la  presente  determinazione  e  i  documenti  di  gara,  come  da
convenzione, alla Provincia di Frosinone per la pubblicazione del bando di
gara;

11. 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;

12. 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;

13. 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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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:

31/03/2022Data

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:
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Cassino li 31/03/2022
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