
      

Comune di  Cassino
Proposta nr. 414 Del 11/02/2023  - 
Num. settoriale 148

Determinazione nr.  390  del  14/02/2023
AREA TECNICA

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

OGGETTO: DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX O.M.N.I. E 
RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE. AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA

Misura PNRR M4C1I1.1 - CUP I36F22000020006

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;

 in  particolare,  la  Missione  4  “Istruzione  e  Ricerca”,  Componente  1
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università”, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU;

 l’avviso pubblico, prot 48047 del 02.12.2021, per la presentazione di proposte
per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di
infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca
– Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU;

 la proroga dei termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente
per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni
primavera”,  per  i  comuni  delle  Regioni  del  Mezzogiorno  con  priorità  per
Basilicata, Molise e Sicilia sono, stati aperti ulteriormente fino al 31 maggio
2022;

 l’istanza  “Demolizione  del  fabbricato  comunale  denominato  ex  O.M.N.I.  e
ricostruzione di un asilo nido” presentata dal Comune di Cassino e relativa
alla realizzazione di un asilo nido comunale per complessivi € 1.000.000,00 e
codice CUP I36F22000020006;  

VISTO:

 l’allegato  1  del  Decreto  Direttoriale  n.  57  del  08.09.2022  del  Ministero
dell’Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta ammessa,
tra l’altro, a finanziamento con riserva l’istanza presentata dal Comune di
Cassino;
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 l’allegato  1  del  Decreto  Direttoriale  n.  74  del  26.10.2022  del  Ministero
dell’Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta sciolta
la  riserva  e  ammessa  a  finanziamento  l’istanza  presentata  dal  Comune  di
Cassino;

 l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la
regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  per  il
progetto  “Demolizione  del  fabbricato  comunale  denominato  ex  O.M.N.I.  e
ricostruzione  di  un  asilo  nido”, CUP  I36F22000020006, sottoscritto  tra  il
Ministero dell’Istruzione e il Comune di Cassino; 

 l’addendum  all’accordo di  concessione  di  finanziamento  di  modifica  del
cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione il
quale stabilisce, tra l’altro, che l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire
entro il 31.05.2023 – Milestone UE, pena la revoca del finanziamento;

DATO  ATTO che  l’istanza  presentata  prevede,  tra  l’altro,  la  demolizione  del
fabbricato  di  proprietà  comunale  denominato  “ex  O.M.N.I.”,  sito  in  Via  XX
Settembre in Cassino (FR), e censito catastalmente al Foglio 84 Particella 7 e
categoria  catastale  F/2  (costruzione  con  elevato  livello  di  degrado),  per  la
realizzazione  di  un  asilo  nido;  il  nuovo  plesso  scolastico  dovrà  essere
dimensionato per ospitare n. 50 bambini;

RILEVATO che è perentorio aggiudicare i lavori entro la data del 31.05.2023, pena
la revoca del finanziamento;

VISTO  la  Determina  Dirigenziale  n.  342  del  09.02.2023  di  affidamento  della
prestazione dei servizi di architettura e ingegneria inerente  la progettazione
definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  contabilità  e  misura  nonché  del
coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell’intervento
denominato  “Demolizione  del  fabbricato  comunale  denominato  ex  O.M.N.I.  e
ricostruzione di un asilo nido”, al Dott. Ing. Antonio Rizzo, con studio a Cassino
in Piazza XV Febbraio 1, ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone con il n.836;

CONSIDERATO che per la  redazione della progettazione  è necessario eseguire lo
studio  completo  delle  indagini  geognostiche  e  geofisiche,  ai  sensi  del  D.M.
17.01.2018 e D.G.R. Lazio n.26/2020, dell'area di sedime oggetto dell’ampliamento;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 23 del 17.01.2023 di approvazione dei verbali e
di aggiudicazione dell’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche e sui
materiali  per,  tra  l’altro,  l’intervento  “Demolizione  del  Fabbricato  Comunale
Denominato Ex O.M.N.I. e Ricostruzione di un Asilo Nido”, alla società Geoserving
srl, con sede in San Vittore del Lazio (Fr) Via Collemeroni 3, che ha offerto il
ribasso  unico  del  37,30%  sull’elenco  prezzi  unitari  della  Regione  Lazio  da
utilizzare  per  la  redazione  del  computo  metrico  estimativo  del  piano  delle
indagini;

DATO  ATTO che  per  l’esecuzione  delle  indagini  geognostiche  e  geofisiche  per
l’intervento in oggetto, il Dott. Ing. Danilo Capogna, ha stimato l’entità della
spesa, redigendo un computo metrico estimativo, dell’importo di € 14.060,92 oltre
IVA 22% ed al netto del ribasso del 37,30% offerto dalla Geoserving srl, giusta
Determina Dirigenziale n. 23 del 17.01.2023;

RITENUTO dover approvare il computo metrico estimativo delle indagini geognostiche
e geofisiche, affidare i lavori nonché imputare ed impegnare la spesa al FPV;

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I36F22000020006 e il codice CIG
dell’affidamento è 963312523B;

ACCERTATO la regolarità contributiva della Ditta con il Durc numero protocollo
INAIL_33465834 e validità al 07.03.2023;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV;

ACCERTATO:
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 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;

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, 109, 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 il computo metrico estimativo, redatto dal Dott. Ing. Danilo Capogna,
Responsabile P.O. del Servizio Lavori Pubblici, per l’esecuzione delle indagini
geognostiche  e  geofisiche,  per  l’intervento  “Demolizione  del  Fabbricato
Comunale Denominato Ex O.M.N.I. e Ricostruzione di un Asilo Nido”, dell’importo
di € 14.060,92 oltre IVA 22% ed al netto del ribasso del 37,30% offerto dalla
Geoserving srl, giusta Determina Dirigenziale n. 23 del 17.01.2023;

3. AFFIDARE alla società Geoserving srl, con sede in San Vittore del Lazio (Fr)
Via Collemeroni 3, l’esecuzione delle indagini in premessa, per l’intervento
“Demolizione del Fabbricato Comunale Denominato Ex O.M.N.I. E Ricostruzione di
un Asilo Nido”, per l’importo di € 14.060,92 oltre € 3.093,40 per IVA al 22% e,
quindi, per complessivi € 17.154,32;

4. IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa al FPV, capitolo 248665;

5. STIPULARE con la società apposita convenzione d’incarico;

6. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU 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 1.1: “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

7. STABILIRE che la liquidazione dei lavori avverrà  a saldo previo riscontro
dell'espletamento dei medesimi 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;

8. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dirigente dell’Area tecnica, Dott. Ing.
Mario Lastoria;
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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. 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: PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - DEMOLIZIONE EDIFICIO EX OMNI E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO - CUP
I36F22000020006 - PNRR ENTRATA 41210

0016108 - GEOSERVING SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.99912.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2486652023

17.154,32Importo:14/02/2023Data:2023 431/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

963312523BC.I.G.:

PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - DEMOLIZIONE EDIFICIO EX OMNI E COSTRUZIONE
DI UN ASILO NIDO - CUP I36F22000020006 - PNRR ENTRATA 41210

C.U.P.: I36F22000020006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 14/02/2023
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 148 Nr. adozione generale: 390
14/02/2023Data adozione:

14/02/2023

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:

15/02/2023Data

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 16/02/2023

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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