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IL DIRIGENTE 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28157/P dell'I1.08.200, 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; 

Visto il contratto in data 26.01.2006 n. 963 di Rep., registrato a Formia il 08.02.2006 al n. 306 volI 
AA.PP., con il quale è stato affidato l'intervento per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio 
scolastico A. Aspri per l'importo di Euro 985.925,11, compreso Euro 38.519,74 di oneri per la sicurezza, 
al netto del ribasso d'asta del 23,932% all'Impresa S.A.R.E.P. srl con sede in Roma; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1341 del 13 Settembre 2006 con la quale è stato affidato 
all'Arch. Pierino Di Girolamo, iscritto al n. 394 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Latina e con 
studio tecnico a Latina in via A. Doria, l'incarico di Collaudatote tecnico-amministrativo per l'intervento 
di che trattasi; 

Visto il collaudo tecnico-amministrativo trasmesso dal tecnico incaricato, protocollo comunale n. 
16121/A del 3 Aprile 2012, dal quale risulta la spesa liquidata di Euro 977.707,70 a fronte dell'importo 
dello stato finale di Euro 985.925,10 liquidando il credito all'impresa nell'importo di Euro 8.217,40 oltre 
l'IVA; 

Vista la parcella professionale trasmessa con la stessa nota del punto precedente ed agli atti 
dell 'ufficio, con la quale il tecnico incaricato chiede la liquidazione delle spettanze; 

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del tecnico incaricato; 

Ritenuto dover approvare la parcella nell'importo complessivo da liquidare di Euro 17.258,75 come 
appresso specificato: 

Totale onorari e spese € 6.531,80 
C.N.P.A.I.A. (4%) € 261,27 

Totale € 6.793,07 

IVA21 % € 1.426,54 

TOTALE € 8.219,61 

Verificato che l'impresa S.A.R.E.P. srl e l'Arch. Pierino Di Girolamo rispettano i requisiti previsti 
dall' Art. 38 del D.Lgs 163/2006 e sono in regola con i contributi previdenziali, come da 
autocerticazioni agli atti d'ufficio; 

Dato atto che l'intervento è finanziato con prestito con la Cassa DD.PP. Spa, poslzlom nn. 
4433041/00,4433041/01 e 4433041/02; 

Ritenuto approvare il collaudo tecnico amministrativo per i lavori denominati "Progetto per 
l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico A. Aspri" liquidando la rata di saldo 
all'impresa S.A.R.E.P. srl con sede in Roma via Poppea Sabina 47 P.I.: 04 585 551 007 nell'importo di 
Euro 8.217,40 oltre ad Euro 821,74 per l'IV A al 10% per il totale di Euro 9.039,14; 

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 20 l O n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di approvare il collaudo tecnico amministrativo per i lavori denominati "Progetto per 
l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico A. Aspri" e liquidare, con 
successiva autorizzazione al pagamento ad effettiva somministrazione delle somme da parte della 
cassa DD.PP. spa, la rata di saldo all'impresa S.A.R.E.P. srl con sede in Roma via Poppea Sabina 
47 P.I.: 04 585551 007 nell'importo di Euro 8.217,40 oltre ad Euro 821,74 per l'IV A al 10% per il 
totale di Euro 9.039,14; 

2. di approvare la parcella per il collaudo tecnico amministrativo per l'intervento e liquidare con 
successiva autorizzazione al pagamento ad effettiva somministrazione delle somme da parte della 
cassa DD.PP. spa, la somma complessiva di Euro 8.219,61 a favore dell'Arch. Pierino Di 
Girolamo, iscritto al n. 394 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Latina e con studio 
tecnico a Latina in via A. Doria, P.L: 01 449880598; 

3. di confermare che che l'intervento è finanziato con prestito con la Cassa DD.PP. Spa, posizioni 
nn. 4433041/00, 4433041/01 e 4433041/02 allocato sull'intervento 2080101 capitolo 3482/10 
dell'esercizio finanziario 2012, impegno di spesa n. 226/12; 

4. di far fronte alla spesa complessiva di Euro 17.258,75 con riferimento al sub impegno 734/12; 

5. di dare atto del C.U.P. dell'intervento: G74H05000010002; 

6. di dare atto del C.I.G. dell'affidamento all'impresa S.A.R.E.P.: 43071493CB; 

7. di dare atto del C.LG. dell'affidamento al professionista: Z450542CB6; 



-- ----------------------

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2012 2 08 01 01 3482 10 2080101 

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

734 06/06/2012 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A. ASPRI 

Importo 17.258,75 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3482 10 / 2012 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

,,-

296.305,72 

296.305,72 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Visti gli Artt. l 191 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 che d' ip' ano le regole per l'assunzione degli i 

(Arch. 

RISERV ATO 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, li O 1- O, ~ ? p. 1." 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 

o Negativo 

Il Responsabile del, 
Procedimento 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 17.258,75 sul cap. 3482/10 sub imp. n. 734/12 del 
bilancio dell'esercizio 2012. 

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 _-','---":........=G_,_U_. 2_0_'_2 __ 

Fondi lì 1 1 61 U. 2012 


