
Comune di  Cassino
Proposta nr. 2099 Del 05/10/2022  - 
Num. settoriale 814

Determinazione nr.  2080  del  12/10/2022
AREA TECNICA

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

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - 
IST. COMP. II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AFF. INCARICO PROF. PER LA PROG. DEF., 
ESEC. E DL. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PREMESSO che:

 che  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (di  seguito  PNRR)  è  stato
elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che
all’art.3  ne  definisce  l'ambito  di  applicazione  individuandone  i  pilastri:
transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione; 

 che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, tra la quale la Missione
4: istruzione e ricerca;

 che il Ministero dell’istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ha approvato il 2 dicembre 2021 tra gli altri il seguente
Avviso Pubblico: Prot. 48038/2021 per la presentazione di proposte per la messa
in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche Missione 4 - Istruzione e
Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del
tempo pieno e mense” con scadenza il 28 febbraio 2022;

VISTO l’istanza presentata dal Comune di Cassino, relativa alla realizzazione di
una mensa in ampliamento del Plesso Scolastico Arno per complessivi € 370.000,00 e
codice CUP I38H22000000006, ammessa a finanziamento; 

VISTO l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la
regolamentazione  dei rapporti  di attuazione,  gestione e  controllo relativi  al
progetto “Ampliamento Dell’edificio Scolastico Per La Realizzazione Di Una Mensa -
Istituto  Comprensivo  II°  Circolo  Cassino  –  Plesso  Scolastico  “Arno””, CUP
I38H22000000006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2
dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione  dagli  asili  nido  alle  Università  –
Investimento  1.2  “Piano  di  estensione  del  tempo  pieno  e  mense”,  finanziato
dall’Unione  europea  –  Next  Generation  EU,  sottoscritto  tra  il  Ministero
dell’Istruzione e il Comune di Cassino;

DATO  ATTO  che  si  rende  necessario  provvedere  ad  affidare  l’incarico  per
l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, con l’acquisizione di tutti i
pareri  necessari,  e  la  Direzione  dei  Lavori,  oltre  il  Coordinamento  della
progettazione in fase di progettazione ed esecuzione; 
________
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.



RISCONTRATO che tale attività progettuale è complessa e richiede una pluralità di
competenze professionali; 

CONSTATATO la  carenza  in  organico  di  personale  con  specifiche  competenze  di
ingegneri/architetti per la progettazione esecutiva di un ampliamento scolastico,
anche in considerazione del fatto che si è sprovvisti del software di calcolo
strutturale  ed impiantistico,  per cui  è necessario  nominare un  professionista
esterno per la progettazione di fattibilità tecnico ed economico e definitiva, in
affiancamento alle figure professionali interne al servizio LL.PP.;

ACCERTATO, pertanto, che il personale dipendente, tecnico, attualmente in organico
non può assumere l’incarico professionale in premessa;

VISTO l’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; 

DATO ATTO che nel quadro tecnico economico allegato all’istanza del finanziamento
l’importo  complessivo  delle  spese  tecniche  è  di  €  38.000,00  oneri  di  legge
compresi, inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto di cui all’art.
36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti;

DATO  ATTO che  il.  Dott.  Ing.  Alessandro  Santoro,  con  studio  a  Cassino  Corso
Trieste s.n.c., ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma con
il n° 33219, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza per assumere
l’incarico professionale;

VISTO  la nota, in atti al prot. n. 55488 del 19.09.2022, di richiesta al Dott.
Ing.  Alessandro  Santoro,  della  disponibilità  ad  assumere  l’incarico  della
progettazione definitiva, esecutiva, la  direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo della
prestazione di  € 28.000,00 oltre oneri di legge, come determinata dall’ufficio
tecnico comunale;

VISTO la dichiarazione del Dott. Ing. Alessandro Santoro, in atti al prot. n.57608
del 23.09.2022, di accettazione della prestazione professionale per un importo di
€ 28.000,00 oltre oneri di legge;

RITENUTO dover  procedere  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  all’affidamento
dell’incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
all’impegno di spesa;

ACCERTATO la disponibilità economica al Bilancio 2022;

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I38H22000000006 e il codice CIG
della prestazione affidamento è Z78380CBB0;

ACCERATATO  la  regolarità  contributiva  del  professionista  con  il  certificato
protocollo Inarcassa 1563112.06-10.2022;

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;

________
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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.;

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

2. APPROVARE la documentazione, in atti al prot. n.57608 del 23.09.2022, del Dott.
Ing. Alessandro Santoro, con studio a Cassino Corso Trieste s.n.c. ed iscritto
all’Albo  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Roma  con  il  n°  33219,  per
l’affidamento  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  la  direzione  dei
lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’intervento denominato “Ampliamento Dell’edificio Scolastico Per
La Realizzazione Di Una Mensa - Istituto Comprensivo II° Circolo Cassino –
Plesso Scolastico “Arno””, dell’importo complessivo di € 28.000,00, oltre oneri
di legge;

3. AFFIDARE al Dott. Ing. Alessandro Santoro, con studio a Cassino Corso Trieste
s.n.c., ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma con il n°
33219, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità e
misura  nonché  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettazione  ed
esecuzione dell’intervento denominato “Ampliamento Dell’edificio Scolastico Per
La Realizzazione Di Una Mensa - Istituto Comprensivo II° Circolo Cassino –
Plesso Scolastico “Arno””, per l’importo netto di € 28.000,00 oltre € 1.120,00
per oneri previdenziali INARCASSA al 4%, e € 6.406,40 per IVA al 22% e, quindi,
per complessivi € 35.526,40;

4. IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa al Bilancio 2022, capitolo 248663;

5. NOMINARE Responsabile Unico del procedimento l’Ing. Mario Lastoria, Dirigente
dell’Area Tecnica del Comune di Cassino;

6. STIPULARE con il professionista apposita convenzione d’incarico;

7. DARE  ATTO che  l’intervento  è  interamente  finanziato  con  fondi  del  PNRR,
nell’ambito della  Missione  4  -  Istruzione  e  Ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

8. STABILIRE che la liquidazione del servizio avverrà in acconti previo riscontro
dell'espletamento del medesimo e, comunque, a presentazione di regolare fattura
vistata dal RUP nonché verifica della posizione contributiva con scadenza del
pagamento posticipata di 30 gg dalla data di emissione della fattura;

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 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;

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

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
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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 D.lgs. n.267/2000.

        IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.
Dott. Ing. Danilo Capogna

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

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - IST. COMP. II CIRCOLO
CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AFF. INCARICO PROF. PER LA PROG. DEF., ESEC. E DL. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA

TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486632022

35.526,40Importo:11/10/2022Data:2022 1331/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z78380CBB0C.I.G.:

PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - REALIZZAZIONE MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO
ARNO - CUP I38H22000000006 - ENTRATA 41208

C.U.P.: I38H22000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 11/10/2022
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Settore Proponente: AREA TECNICA
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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:

15/11/2022Data

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 15/11/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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