COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 83 / 2020

15-01-2020

Oggetto: Intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I grado “Nicola Ricciotti”

- Pagamento diritti Genio Civile per deposito Relazione a Strutture Ultimate

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE
Premesso che:
> con determinazione di Giunta Regionale n°G07657 del 30.05.2017 è stata approvata l’ammissione al
finanziamento dell’intervento di efficientamento energetico proposto per la scuola secondaria I grado
“Nicola Ricciotti” nell’ambito della Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, Azione 4.1.1 del POR FESR
Lazio 2014-2020 per l’importo complessivo di € 699.780,00;
> con Determinazione Dirigenziale n°3302 del 29.12.2017 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti composto dall’Ing. Domenica Scostini (Capogruppo Mandatario), l’Ing. Fabio Sabbatini e
l’Ing. Silvia Marchino con sede a Frosinone in Via Tommaso Landolfi n°285 l’incarico professionale relativo
ai servizi tecnici necessari all’esecuzione dell’intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, certificazione di regolare esecuzione
nonché tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’esecuzione dell’intervento) nei tempi fissati dalla
Regione Lazio;
> i suddetti Professionisti incaricati hanno espletato l’incarico di progettazione, rispettando le diverse fasi
progettuali fino a giungere alla consegna del progetto esecutivo in data 11.06.2018 (prot. n°30988)
integrato in data 27.06.2018 (prot. n°34192), per ottemperare alle osservazioni formulate dalla Regione
Lazio con nota assunta agli atti con prot. n°33190 del 21.06.2018;
> il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n°1534 del 27.06.2018 ai
fini della dovuta richiesta di parere ai sensi della L.R. n°5 del 31.01.2002;
> con Determinazione Dirigenziale n°2106 del 21.08.2018 lo stesso progetto è stato approvato in via
definitiva, avviando contestualmente l’iter procedurale per la gara d’appalto lavori;
> con Determinazione Dirigenziale n°3432 del 31.12.2018 è stata aggiudicata la suddetta gara d’appalto;
> in data 14.05.2019 è stato dato formale inizio dei lavori con la firma di apposito verbale;
> in data 27.12.2019 è stato dato formale inizio ai lavori di cui all’autorizzazione sismica avente prot. n°20180000246282;
> per il deposito della relativa Relazione a Strutture Ultimate risulta necessario il pagamento dei diritti di
istruttoria pari ad € 105,27 come da bollettino allegato;
Dato atto che:
> la presente procedura è stata identificata con CUP E46J17000540009;
> la fattispecie dell’oggetto non rientra tra quelle per cui risulta obbligatorio richiedere il codice SMARTCIG
(Codice Individuazione Gara);
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> l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107,
secondo comma, del T U. Ordinamento EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell’art. 37
dello Statuto Comunale;
> alla spesa necessaria si può far fronte con il finanziamento concesso, essendo la stessa inclusa nel
quadro economico dell’intervento;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;
Visto l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n.78/2014;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015;
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto:
1. di disporre il pagamento della somma di € 105,27 a favore della Regione Lazio – Tesoreria sul conto
corrente individuato dal seguente codice IBAN: IT 85 P 07601 03200 001004040265, indicando nella
causale la seguente dicitura: “Pagamento n°1102041 Relazione a struttura ultimata per lavori con
posizione n°71661”;
2. di dare atto che la somma di € 105,27 trova copertura nell’ambito del finanziamento concesso;
3. di liquidare la somma complessiva di € 105,27 nell’impegno n°746 di bilancio 2019 (voce di bilancio
individuata con Cap. 1240.00.002);
4. di dare atto che la procedura è stata identificata con CUP E46J17000540009;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Damiano Bauco;
6. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
7. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs n°50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n°33/2013;
8. di trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U.
18.08.2000 n. 267.
Determinazione predisposta dalla P.O.

Geom. Mauro Desiato

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Sorrentino
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : BAUCO DAMIANO
Rif. : LPDD - 15 - 2020 – LP 14-01-2020

Data Stampa: 14-01-2020
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 83 / 2020

15-01-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I grado "Nicola Ricciotti"

- Pagamento diritti Genio Civile per deposito Relazione a Strutture Ultimate

della spesa di Euro ................ 105,27
Impegno Anno: 2019 N. 746.009.00.00.00
faldone cr10
Frosinone li, 22-01-2020

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLAFRANCESCO ELISA
Rif. : LPDD - 15 - 2020 / RIS - 14-012020

Data Stampa: 22-01-2020
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