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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTA la deliberazione della G.R. 14.10.2014, n. 324 con la quale è stata approvata la graduatoria regionale
di cui all’art. 18, comma 8-quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98,
per l’attuazione di misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 22.10.2013 con la quale è stato variato il programma
triennale 2013-2015 e annuale 2013 dei lavori pubblici per inserimento dell’intervento “Messa in sicurezza
ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio scuola materna e scuola elementare” nell’annualità 2014;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto
preliminare e definitivo dei lavori “Riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici materna ed elementare” dell’importo complessivo di € 420.000,00;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 900 del 05 novembre 2013
con la quale sono stati formalmente concessi i finanziamenti ai comuni di cui alla graduatoria approvata con
D.G.R. n. 355 del 29.10.2013 e ribadito a tutte le Amministrazioni di avviare le procedure per l’affidamento
dei lavori;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 138/41 del 14.02.2014 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori “Messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria
edificio scuola materna e scuola elementare” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo
complessivo di € 420.000,00 di cui € 315.000,00 per lavori compreso € 15.000,00 per oneri di sicurezza ed
Euro 105.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 27.02.2014 con il quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati
alla ditta Amato Costruzioni S.r.l. con sede in S.S. 6 via Casilina Sud Km. 150+100, 03040 San Vittore del
Lazio (Fr), che ha praticato un ribasso del 35,317%, offrendo così un prezzo per lavori di € (242.000,0035,317%) = € 156.532,86 a cui si sommano € 15.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 58.000,00 per oneri
per costi della manodopera, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 229.532,86, I.V.A esclusa;
VISTO il contratto d’appalto rep. n° 1380 del 24.04.2014, regolarmente registrato a Cassino, dell’importo di
€ 229.532,86 oltre IVA nella misura di legge;
VISTO lo stato d’avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento n° 1, redatto dal Direttore dei
lavori incaricato, dell’importo complessivo di Euro 97.416,83 di cui Euro 88.560,75 per lavori ed Euro
8.856,08 per IVA al 10% e riscontratane la regolarità;
VISTA la fattura n° 14 del 05.06.2014 emessa dalla ditta Amato Costruzioni S.r.l. di San Vittore del Lazio
(Fr) pervenuta a questo Ente in data 05.06.2014 ed assunta al prot. n. 4628 dell’importo complessivo di €
97.416,83 di cui Euro 88.560,75 per lavori ed Euro 8.856,08 per IVA al 10% ;
PRESO ATTO della regolarità previdenziale e contributiva della ditta Amato Costruzioni S.r.l. di San
Vittore del Lazio (Fr), e comunicazione del conto dedicato ai sensi della normativa vigente;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTI lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare lo stato d’avanzamento lavori e il relativo certificato di pagamento n° 1 concernente i lavori
“Messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio scuola materna e scuola
elementare” dell’importo complessivo di € 97.416,83 di cui Euro 88.560,75 per lavori ed Euro 8.856,08
per IVA al 10%;
2) di liquidare a favore della ditta Amato Costruzioni S.r.l. di San Vittore del Lazio (Fr) la fattura n. 14 del
05.06.2014 dell’importo complessivo di € 97.416,83 pervenuta a questo Ente in data 05.06.2014 ed
assunta al prot, n. 4628;
3) di imputare l’importo di Euro 97.416,83 nella parte Spesa del Bilancio di previsione 2014 al codice
2.04.01/interv. 01 cap. Peg 1138 “Messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio
scuola materna e scuola elementare”;
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4) di dare atto che l’importo da liquidare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
____________________________
Il Responsabile del Settore 3° “Servizio LL.PP.” ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n.
267 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma.
IL RESPONSABILE
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
____________________________

Determinazione AREA TECNICA n. generale 503 n.settoriale 183/ del 23/06/2014
Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MATERNA ED ELEMENTARE APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L.CUP G96B14000000001 CIG 56079768A.
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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 di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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