
Comune di  Cassino
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Determinazione nr.  156  del  21/01/2023
AREA TECNICA

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

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO E PER LE ASSOCIAZIONI. 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 l’Agenzia  Nazionale  per  l’Amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata  (ANBSC),  con  Decreto
n.0056209  del  21.12.2018  ha  trasferito  beni  confiscati  alla  criminalità
organizzata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al patrimonio
indisponibile del Comune di Cassino;

 che il Comune di Cassino con delibera di giunta comunale n. 9 del 22.01.2019 ha
preso atto dell’elenco completo dei beni confiscati e conferiti all’Ente per la
completa acquisizione e ha disposto la finalità di carattere istituzionale e
sociale a cui destinarli;

 che la Regione Lazio con determinazione del 21.07.2021, n. G09857 ha approvato
l’Avviso  Pubblico  “Ristrutturazione  dei  beni  immobili  confiscati  alla
criminalità  organizzata”  con  la  finalità  di  favorire  il  riutilizzo  e  la
fruizione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata,
nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della
sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di
supporto per le vittime di reato, nonché al fine di promuovere risorse diffuse
su  territorio,  di  miglioramento  del  benessere  sociale  ed  economico,  di
creazione  di  un  tessuto  sociale  maggiormente  preparato  a  respingere  nuovi
tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale ottimizzare l’uso del
patrimonio immobiliare,  confiscati alla criminalità organizzata e trasferito a
questa  amministrazione, per  la  realizzazione  di  spazi  espositivi  e  per  gli
incontri delle associazioni;

VISTO:

 la Delibera Giunta Comunale n. 315 del 12.11.2021 di approvazione del progetto
definitivo  dell’intervento  al  piano  secondo  e  al  sottotetto  praticabile
dell’immobile di Corso della Repubblica, censito catastalmente al foglio 89
mappale 203, e denominato “Ristrutturazione di un immobile confiscato alla
criminalità organizzata per la realizzazione di uno spazio espositivo e per le
associazioni”, redatto dall’Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell’Area Tecnica
del  Comune  di  Cassino,  dell’importo  complessivo  di  €  80.500,00  di  cui  €
65.600,00 per lavori ed € 14.900,00 per somme a disposizione dell’Ente;
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 la Determinazione Dirigenziale n. G07746 del 14.06.2022 della Regione Lazio
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi, di approvazione
della graduatoria dell’avviso pubblico e assegnazione, tra l’altro, al Comune
di Cassino del finanziamento regionale di € 70.000,00; 

 la Determina Dirigenziale n. 2005 del 03.10.2020 di affidamento dell’incarico
per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità e
il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
dell’intervento al Dott. Arch. Paolo Frattaioli;

 la Determina Dirigenziale n. 2629 del 13.12.2022 di approvazione del progetto
esecutivo  “Ristrutturazione  di  un  immobile  confiscato  alla  criminalità
organizzata  per  la  realizzazione  di  uno  spazio  espositivo  e  per  le
associazioni” redatto dall’Arch. Paolo Frattaioli dell’importo complessivo di €
80.500,00 di cui per lavori a misura € 61.439,82 comprensivo di € 3.002,24 per
oneri  della  sicurezza  ed  €  19.060,18  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione;

 la Determina Dirigenziale n. 2652 del 14.12.2022 di autorizzazione a contrarre
l’appalto per l’esecuzione dei lavori dell’intervento “Ristrutturazione di un
immobile confiscato alla criminalità organizzata per la realizzazione di uno
spazio espositivo e per le associazioni” mediante procedura negoziata senza
bando, ai sensi dell’articolo all’articolo 36 comma 2 lettera cbis) del D.lgs.
50/2016,  e  con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,  ai  sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il verbale del 14.12.2022 di selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, selezionati tra quelli iscritti all’albo detenuto dalla
Provincia  di  Frosinone  nella  categoria  e  classifica  conformi  ai  lavori  da
affidare;

RILEVATO che la procedura di gara è stata ultimata ed il presidente di gara ha
trasmesso i verbali di gara;

VISTO il verbale di gara del 02.01.2023 rilasciato dalla Commissione Giudicatrice
dal quale risulta la proposta di aggiudicazione nei confronti della società Edo
Costruzioni srl, con sede legale in Sora (FR) in Via Baiolardo 59, che ha offerto
il ribasso del 1,00% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina
l’importo netto dei lavori a misura di € 60.855,44 comprensivo di € 3.002,24 per
oneri di sicurezza oltre IVA;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente dell’Area
Tecnica  ha  valutato,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  12,  del  d.lgs.  50/2016,
l’offerta  economica  della  Edo  Costruzioni  Srl  non  conveniente  per  l’Ente  e
richiesto alla medesima con nota, in atti al  prot. n. 1311 del 10.01.2023, di
trasmettere un miglioramento dell’offerta economica precisando che diversamente
non si procederà all’aggiudicazione dei lavori;

VISTO la nota della  società Edo Costruzioni srl, in atti al prot. n. 1805 del
11.01.2023 di miglioramento dell’offerta economica e di offerta del ribasso del
10% sull’importo dei lavori posto a base di gara;

VISTO il verbale del 12.01.2023 di presa d’atto della nuova offerta economica e di
proposta di aggiudicazione nei confronti della società Edo Costruzioni srl, con
sede legale in SORA (FR) in Via Baiolardo 59, che ha offerto il ribasso del 10,00%
che,  applicato  all’importo  soggetto  a  ribasso,  determina  l’importo  netto  dei
lavori a misura di € 55.596,06 comprensivo di € 3.002,24 per oneri di sicurezza
oltre IVA;

RISCONTRATO la regolarità della procedura per l’aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO che è stato avviato ma non ancora concluso l’iter delle verifiche del
possesso dei prescritti requisiti della società Papetti Costruzioni srl per cui
l’aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., a conclusione del procedimento;

RITENUTO dover approvare i verbali di gara del 14.12.2022, del 02.01.2023 e del
12.01.2023 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice; aggiudicare definitivamente
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i lavori alla società Edo Costruzioni srl, stabilendo che l’aggiudicazione sarà
efficace  a  conclusione  dell’iter  delle  verifiche  del  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonché approvare il nuovo quadro economico dell’opera;

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I32B21000050006 ed il codice CIG è
954524053B; 

ACCERTATO la regolarità contributiva con il Durc numero protocollo INAIL_33449037
e validità al 04.03.2023;

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 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;

DATO ATTO che l’intervento progettuale è finanziato per € 70.000,00 con fondi
concessi dalla Regione Lazio, giusta Determinazione  n. G07746 del 14.06.2022, e
per € 10.500,00 con fondi di Bilancio Comunale;

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. RITENERE che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;

2. APPROVARE i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta la proposta
di  aggiudicazione  nei  confronti  della  società  Edo  Costruzioni  srl che  ha
offerto il ribasso del 10,00%; 

3. AGGIUDICARE  DEFINITIVAMENTE l’appalto  “Ristrutturazione  di  un  immobile
confiscato alla  criminalità organizzata per la realizzazione di uno spazio
espositivo e per le associazioni”  alla società Edo Costruzioni srl, con sede
legale in Sora (FR) in Via Baiolardo 59, che ha offerto il ribasso unico del
10,00% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina l’importo netto
dei lavori a misura di € 55.596,06 comprensivo di € 3.002,24 per oneri di
sicurezza  oltre  IVA  10%  pari  ad  €  5.559,61  e,  quindi,  per  complessivi  €
61.155,67;

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;
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5. APPROVARE il  nuovo  quadro  economico  dell’intervento  a  seguito
dell’aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 58 437,58

Ribasso offerto 10,00% -5 843,76

A2 Importo di aggiudicazione 52 593,82

A3 Oneri della sicurezza diretta ed indiretta 3 002,24

A IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA 55 596,06

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B1 I.V.A. sui Lavori 10% 5 559,61

B2 Spese tecniche (oneri compresi) 5 000,00

B3 Contributo ANAC 30,00

B4 Impianto termico 5 000,00

B5 Imprevisti 2 886,20

B Totale somme a disposizione 18 475,81

C TOTALE DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI (A+B) 74 071,87

D Economie di gara 6 428,13

E TOTALE GENERALE (C+D) 80 500,00

6. DARE  ATTO  che  il  contratto  venga  stipulato  a  misura  in  forma  pubblica
amministrativa;

7. DARE ATTO che l’intervento è finanziato, giusta Determinazione Dirigenziale n.
G07746 del 14.06.2022, per € 70.000,00 con il contributo concesso dalla Regione
Lazio e per € 10.500,00 a carico del bilancio comunale;

8. IMPUTARE la spesa di € 61.155,67 in favore della società Edo Costruzioni srl al
FPV, capitolo 276109 e impegno 2022/1579 sub 0;

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’esecuzione dell’intervento di che trattasi.

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.

       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: RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI
UNO SPAZIO ESPOSITIVO E PER LE ASSOCIAZIONI. AAFFIDAMENTO

DETERMINA AREA TECNICA NR. 2629 DEL 13/12/2022Atto Amministrativo:
0026305 - società Edo Costruzioni srlBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0191.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2761092022

ESERCIZIO: 2023 Impegno: 2022 1579/0 Data: 13/12/2022 Importo: 65.000,00

61.155,67Importo:31/12/2022Data:2022 1579/1Subimpegno di spesa:2023ESERCIZIO:

954524053BC.I.G.:

INTERVENTI SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
COMPARTECIPAZIONE CON ONERI QUOTA COMUNALE DG G16141 DEL 25/11/2019

C.U.P.: I32B21000050006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 21/01/2023
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Settore Proponente: AREA TECNICA
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21/01/2023Data adozione:

20/01/2023

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:

23/01/2023Data

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 23/01/2023

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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