
Comune di  Cassino
Proposta nr. 2317 Del 29/10/2022  - 
Num. settoriale 892

Determinazione nr.  2252  del  31/10/2022
AREA TECNICA

Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile,  Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica

OGGETTO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO 
NOCIONE IN CASSINO FASE 2. APPROVAZIONE ESITO AVVISO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTO  la Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 07.06.2022 di approvazione del
progetto  definitivo “Messa  in sicurezza  di emergenza  e caratterizzazione  sito
Nocione in Cassino - Fase 2” redatto dal Geologo Vincenzo Colagiacomo dell’importo
complessivo di € 214.592,56 e suddiviso come di seguito:

 FASE 1 – € 22.845,95 fase ultimata;

 FASE 2 - € 134.117,09 di cui € 88.968,58 per indagini ed € 45.148,51 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;

 FASE 3 - Progettazione bonifica - € 57.629,52 da eseguire ad ultimazione delle
indagini;

VISTO  la  Determinazione della  Regione  Lazio  n.  G11711  del  06.09.2022  di
approvazione  del  quadro  tecnico  economico  del  progetto  definitivo  Fase  2,
approvato  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  07.06.2022, nonché  di
autorizzazione all’erogazione della spesa in acconti;

VISTO il progetto esecutivo, in atti al prot. n. 55152 del 18.09.2022, “Messa in
sicurezza d’emergenza e caratterizzazione del sito Nocione in Cassino – Fase 2”
trasmesso dal Geologo Vincenzo Colagiacomo collezionato dai seguenti elaborati: 

 Elaborato n 1 – Piano delle indagini; 

 Elaborato n 2 – Quadro economico completo di computi metrici; 

 Elaborato n.3 Capitolato tecnico;

dell’importo complessivo di € 134.117,09 di cui € 88.968,58 per indagini ed €
45.148,51  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  ed  avente  il  quadro
tecnico economico, in allegato alla presente;

VISTO  la  Determina  Dirigenziale n.  1937  del  20.09.2022  di  approvazione  del
progetto  esecutivo  “Messa  in  sicurezza  di  emergenza  e  caratterizzazione  sito
Nocione in Cassino. Fase 2”; 

CONSTATATO che l’intervento progettuale della Fase 2 è il piano di indagini, in
accordo con le disposizioni delle diverse riunioni tecniche e sulla base dei
risultati delle indagini della Fase 1, per la definizione, fisco e chimico, delle
matrici ambientali per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei
terreni  interessati  dallo  scarico  di  rifiuti,  volta  a  definire  l’estensione
dell’area, la distribuzione in profondità e la definizione dei volumi complessivi;

________
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DATO ATTO  che la spesa è interamente a carico della Regione Lazio nell’ambito
degli interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione dei siti inquinati,
fatto  salvo  il  recupero  delle  somme  se  accertato  l’inquinatore,  giusta
Determinazione Dirigenziale n. 417573 del 24.12.2018 della Regione Lazio;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 2035 del 05.10.2022 di approvazione dell’Avviso
Pubblico “Messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione sito Nocione in
Cassino. Fase 2”;

RILEVATO che:

 L’avviso è relativo all’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle indagini
relative all’intervento “Messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione
sito Nocione in Cassino. Fase 2” approvato con Determina Dirigenziale n. 1937
del 20.09.2022;

 L’importo a corpo è di € 88.968,58 comprensivo di € 4.448,43 per oneri della
sicurezza oltre IVA;

DATO  ATTO  che l’importo  stimato dell’affidamento  della prestazione  dei lavori
sopra descritti è inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50
del 18.04.2016 (Lavori, servizi e forniture in economia) come modificato con il
D.L. 31.05.2021 n. 77, cd. decreto semplificazioni bis e convertito in legge
n.108/2021, il quale stabilisce, fino al 30.06.2023, che per i servizi o forniture
inferiori  a  €  139.000,00  e  per  i  lavori  di  e  150.000,00,  è  consentito
l’affidamento  diretto da  parte del  responsabile del  procedimento, anche  senza
consultazione di due o più operatori economici, previa verifica dei requisiti di
idoneità  morale,  capacità  tecnico  professionale  ed  economica  finanziaria
dell’affidatario;

ACCERTATO che l’avviso è stato pubblicato, all’albo pretorio dell’ente e sul sito
della trasparenza, dal 06.10.2022 con termine ultimo per la presentazione delle
istanze fissato al 21.10.2022;

VISTO il verbale n. 1 del 24.10.2022 di approvazione della graduatoria finale dal
quale risulta la proposta di aggiudicazione alla società Hydrolab srl, con sede
legale in Ferrandina (MT) in Zona Industriale - Borgo Macchia snc, che ha offerto
il ribasso unico del 52,069% che determina l’importo netto dell’aggiudicazione in
€ 44.959,78 comprensivo di € 4.448,43 per oneri di sicurezza oltre IVA;

RISCONTRATO la regolarità della procedura;

RITENUTO dover approvare il verbale, aggiudicare definitivamente i lavori “Messa
in sicurezza di emergenza e caratterizzazione sito Nocione in Cassino. Fase 2”
nonché imputare la spesa al FPV;

RILEVATO  che il codice CUP dell’intervento è  I39F18001370002 ed il codice CIG
9470275E25;

ACCERTATO  la  disponibilità  finanziaria  tra  le  somme  a  disposizione  del
finanziamento concesso;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il Durc numero protocollo INAIL_35066099
e validità al 11.02.2023;

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, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole di finanza pubblica;

________
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 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 nonché di datore di Lavoro del Comune
di Cassino ai sensi del D.Lgs n. 81/2018 e smi;

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 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.  18.08.2000  n.  267  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. RITENERE che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale di questa determinazione;

2. APPROVARE  il verbale n. 1 del 24.10.2022 di approvazione della graduatoria
finale dal quale risulta la proposta di aggiudicazione alla società Hydrolab
srl che ha offerto il ribasso unico del 52,069% che determina l’importo netto
dell’aggiudicazione in € 44.959,78 comprensivo di € 4.448,43 per oneri di
sicurezza oltre IVA;

3. AGGIUDICARE  DEFINITIVAMENTE  i  lavori  di  esecuzione  delle  indagini  relative
all’intervento  “Messa  in  sicurezza  di  emergenza  e  caratterizzazione  sito
Nocione in Cassino. Fase 2”  alla società Hydrolab srl, con sede legale in
Ferrandina (MT) in Zona Industriale - Borgo Macchia snc, che ha offerto il
ribasso del 52,069% che determina l’importo netto dell’aggiudicazione in €
44.959,78 comprensivo di € 4.448,43 per oneri di sicurezza oltre IVA; 9.891,15
per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 54.850,93;

4. DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso
dei prescritti requisiti;

5. IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa, in favore della società Hydrolab srl, al FPV,
capitolo 309904 e impegno 2022/612 sub 2;

6. STABILIRE che  il  contratto  venga  stipulato  a  corpo  in  forma  di  scrittura
privata;

7. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato con fondi regionali, giusta
Determinazione n. 417573 del 24.12.2018 della Regione Lazio;

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.

10. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque,
l'espletamento della procedura di che trattasi;

11. 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.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Dott. Ing. Laura Recine

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Mario Lastoria
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.LGS 152/2006 E LR 27/1998. MESSA IN SICUREZZA D`EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE SITO NOCIONE.
AGGIUDICAZIONE LAVORI

DETERMINA AREA TECNICA NR. 19 DEL 17/01/2019Atto Amministrativo:
0025896 - HYDROLAB SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3099042022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 612/0 Data: 04/04/2022 Importo: 191.864,52

54.850,93Importo:04/04/2022Data:2022 612/2Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

9470275E25C.I.G.:

BONIFICA NOCIONE

Annotazioni:  Nuovo subimpegno: 2022-612/3Importo Variazione: -119.775,16

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 31/10/2022
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 892 Nr. adozione generale: 2252
31/10/2022Data adozione:

29/10/2022

Ufficio Proponente (Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile,  Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica)

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:

02/11/2022Data

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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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 03/11/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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