
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 

N. '5 ~ t Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ~~~ 
Del 2 2 MAG. 2012 del 2 2 M~G. 2012 

SETTORE V 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267) 

OGGETTO: Intersezione ed adeguamento dell'intersezione tra via Piemonte e la S.P. Diversivo 
Acquachiara nel Comune di Fondi - Spostamento pali pubblica illuminazione - Affidamento incarico 
impresa Papa Umberto srl- G79J07000110003CIG: Z5704FEB5C.-

MDMlg 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' 11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma 
lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco; 

Atteso: 

• che con determinazione dirigenziale n. 129 del 5 Febbraio 2008 è stato approvato il progetto 
esecutivo per "Intersezione ed adeguamento dell'intersezione tra via Piemonte e la S.P. 
Diversivo Acquachiara nel Comune di Fondi"; 

• che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con prestito con la Cassa DD.PP. Spa, in 
conto bilancio indicando quale Ente Beneficiario il Comune di Fondi e con quote di 
ammortamento a carico dell'Amministrazione Provinciale di Latina, allocato sull'a risorsa 
2080101 capitolo 3483, impegno di spesa n. 1305/08; 

• che con contratto Rep. n. 1088 del 16 Ottobre 2008, registrato a Formia il 29 Ottobre 2008 al n. 
629 VoI. 1 AA.PP. I lavori sono stati affidatai all'impresa Milani Gianni con sede in Boville 
Emica (Fr); 

• che con determinazione dirigenziale n. 1293 del 23 Ottobre 2008 è stato autorizzato la 
concessionne del subappalto all'impresa Papa Umberto srl con sede in Itri (Lt); 

Considerato: 

• che i lavori sono finiti ed ultimati e che gli stessi prevedevano, tra l'altro, la realizzazione 
dell'impianto di pubblica illuminazione in sostituzione di quello esistente; 

• che i pali del vecchio impianto possono essere utilizzati per l'illuminazione di altre zone del 
territorio comunale; 

• che per lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione dall'incrocio tra viale Piemonte e 
via Diversivo Acquachiara e l'installere gli stessi in via Cappellalto II è stato stimato un costo 
di Euro 7.000,00 oltre l'IVA e che l'impresa Papa Umberto srl con sede in Fondi alla via 
Giovenco, snc P.I.: 02207 870 599, gia subappltatrice del contratto principale, contattata per le 
vie brevi si è resa disponibile ad effettuare l'intervento; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell' Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 del 
09.02.2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Verificato che l'Impresa Papa Umberto srl con sede in Fondi alla via Giovenco, snc P.I.: 02207870 
599 - rispetta i requisiti previsti dall' Art. 38 del D.Lgs 16312006 ed è in regola con i contributi 
previdenziali, come da autocerticazioni agli atti d'ufficio; 

Ritenuto affidare all'impresa Papa Umberto srl con sede in Fondi alla via Giovenco, snc P.I.: 02207 
870 599 l'incarico della rimozione dei pali dell'impianto dismesso della pubblica illuminazione 
all'incrocio tra viale Piemonte e via Diversivo Acquachiara e la loro ricollocazione in via Cappellalto II 
per l'importo di Euro 7.000,00 oltre ad Euro 700,00 per l'IVA al 10% per il totale di Euro 7.700,00; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 



• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 
la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 es. m. i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

.:. di affidare all'impresa Papa Umberto srl con sede in Fondi alla via Giovenco, snc P.I.: 02 207 870 
599 l'incarico della rimozione dei pali dell'impianto dismesso della pubblica illuminazione 
all'incrocio tra viale Piemonte e via Diversivo Acquachiara e la loro ricollocazione in via 
Cappellalto II per l'importo di Euro 7.000,00 oltre ad Euro 700,00 per l'IVA al 10% per il totale di 
Euro 7.700,00; 

.:. di confermare che per l'intervento si dispone del prestito con la Cassa DD.PP. Spa posizione n. 
4517566/00, in conto bilancio indicando quale Ente Beneficiario il Comune di Fondi e con quote 
di ammortamento a carico dell'Amministrazione Provinciale di Latina, allocato sulla risorsa 
2080101 capitolo 3483 del bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2008, impegno di spesa n. 
1305/08; 

.:. di sub impegnare la spesa complessiva di Euro 7.700,00 a favore dell'impresa Papa Umberto srl 
con sede in Fondi alla via Giovenco, snc P.I.: 02207 870 599 sulla risorsa 2080101 capitolo 3483 
del bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2008, sub impegno n. ~?Qg ì 

.:. di liquidare la spesa con successivo atto determinativo a consuntivo finale; 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: Z5704FEB5C; 

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: G79J07000110003.-



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2008 2 08 01 01 3483 2080101 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

2142 17/05/2012 

INTERSEZIONE TRA VIA PIEMONTE E S.P.DIVERSIVO ACQUACHIARA-SPOSTAMENTO 
PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LOTTO CIG Z5704FEB5C 

Importo 7.700,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3483 O / 2008 

MUTUO SISTEMAZIONE INTERSEZIONE V.LE PIEMONTE E 
STRADA PROVINCIALE DIVERSIVO ACQUACHIARA 

l' 

29.593,98 

29.593,98 

0,00 



~----------------------------------------

Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO 

Visti gli 

atibilità Finanziaria 
el L 78/2009) 

) 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

Fondi, lì ) 1 -05 -1 f). 2 
-+,--------------

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del D '7812009) 

~ositiv O Negativo 
... .1,)}}/(/ {/~~ /}/{/,'il?i 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 7.700,00 sul cap. 3483 sub imp. n. ~I ~ J~8 del bilancio 
dell'esercizio 2012, «.P-ff 2?fJ8 -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ___ .. 2L.-62~M.Lj9I..Llo"jGto... • ... 2 ... 0,-,1142_-

Fondi lì 2 2 MAG.2012 


