
Comune di  Cassino
Proposta nr. 2776 Del 19/12/2022  - 
Num. settoriale 1088

Determinazione nr.  2718  del  20/12/2022
AREA TECNICA

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

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - 
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Misura PNRR M4C1I1.2 - CUP I38H22000000006

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;

VISTO,  in  particolare,  la  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”;

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”, dell’importo
di € 370.000,00 e codice 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; 

VISTO la  Determina  Dirigenziale  n.  2080  del  12.10.2022  di  affidamento
dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori
e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione dell’intervento al Dott. Ing. Alessandro Santoro;

VISTO:

 l’art. 26, c. 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale stabilisce che in
caso di insufficienza delle risorse di cui al c. 6, per fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2022;

 la domanda n. 434 di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere
indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art.
29, comma 3, DL n. 144/2022) con la quale l’Ente ha richiesto un incremento del
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contributo  pari  al  20%,  pertanto,  l’importo  complessivo  del  finanziamento
rimodulato ammonta ad € 444.000,00;

VISTO  la Determinazione Dirigenziale n. 2677 del 17.12.2022 di approvazione del
progetto esecutivo “Ampliamento  dell’edificio scolastico per la realizzazione di
una Mensa - Istituto Comprensivo II° Circolo Cassino – Plesso Scolastico Arno”
redatto  dal  Dott.  Ing.  Alessandro  Santoro,  dell’importo  complessivo di  €
444.000,00 di cui € 364.356,04 per lavori a misura comprensivi di € 12.484,80 per
oneri della sicurezza ed € 79.643,96 per somme a disposizione dell’Ente, avente il
seguente quadro economico: 

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 351.871,24

A2 Oneri della sicurezza diretta ed indiretta 12.484,80

A IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA 364.356,04

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B1 IVA 10% sui lavori 36.435,60

B2

Spese tecniche per progettazione, Direzione 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed esecuzione

28.000,00

B3 Oneri previdenziali su spese tecniche 4% 1.120,00

B4 IVA 22% su Spese Tecniche 6.406,40

B5 Art.113 D.Lgs.50/2016 3.640,37

B6 Indagini 1.000,00

B7 Spese generali 2.246,79

B8 Imprevisti 794,80

B Totale somme a disposizione 79.643,96
TOTALE GENERALE 444 000,00

RILEVATO  che l’intervento  progettuale  riguarda  i  lavori  di  ampliamento
dell’edificio scolastico per la realizzazione di una mensa;

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 I38H22000000006 e il codice CIG
dell’affidamento è 95574029A0;
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DATO  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”;

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,
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,  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;

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  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”;

6. DARE ATTO che la spesa è imputata al FPV, capitolo 248663;

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

 Il  contributo  in  favore  dell’ANAC  è  di  €  225,00  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 € 2.021,78 e sarà liquidato al termine della procedura;

8. 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;

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

10. 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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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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

12. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque,
l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.

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

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

Oggetto: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II
CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

0016063 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486632022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 1598/0 Data: 17/12/2022 Importo: 334.473,60

225,00Importo:20/12/2022Data:2022 1598/1Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

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

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II
CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486632022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 1598/0 Data: 17/12/2022 Importo: 334.473,60

2.021,78Importo:20/12/2022Data:2022 1598/2Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - REALIZZAZIONE MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO
ARNO - CUP I38H22000000006 - PNRR 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, 20/12/2022



COMUNE DI CASSINO

Visti

2776

AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA -
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO.
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

2022

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

Proposta Nr. /

Oggetto:
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19/12/2022

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:

22/12/2022Data

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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OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA
- ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
                                        

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 23/12/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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