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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 de II ' 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 Deliberazione di G.M. n. 289 del 28 Giugno 2011 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per "Ampliamento Cimitero Comunale, 10 Lotto, 1 ° stralcio _ 3° 
intervento" nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 come da sguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI € 127.454,25 
IMPORTO per oOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.823,63 
SUB TOTALE (Importo dei lavori soggetti a ribasso) € 123.630,62 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
Cl) Per imprevisti € 6.372,71 
C2) Lavori a fattura (sistemazione area circostante) € 24.764,78 
e3) IV A al 10% su A, BI e B2 € 15.859,17 
e4) Oneri UTC (art. 92, comma 5 DIgs 163/06 € 2.549,09 
e5) Per allacci e sottoservizi € 5.000,00 
C6) Spese tecniche: DD.LL. edS e collaudo € 15.000,00 
e7) IV A al 20% su B6 € 3.000,00 

Sommano € 72.545,75 € 72.545,75 
TOTALE € 200.000,00 

• che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con fondi del bilancio comunale, 
intervento 2100501 cap. 3303 del bilancio 2011; 

• che contratto Rep. n. 1184 in data 06.10.2011, registrato a Formia in data 11.10.2011 al n. 824 
S 1 AAPP i lavori sono stati affidati all'impresa Edil Pannozzo srl con sede in Fondi via Amale 
Rosso Il'' trav. Sx, 9 P.I.: 02 390 530 596 per l'importo di Euro 113.823,63 (compreso Euro 
3.823,63 per oneri per la sicurezza) oltre ad Euro 11.360,74 pe l'IV A al 10%, per il totale di 
Euro 124.968,38; 

Dato atto che infiltrazioni di acque meteoriche nei loculi del blocco 14 hanno proyocato 
inconvenienti di natura igienica, come segnalato dal responsabile dei servizi cimiteriali; 

Tenuto conto che a seguito di sopralluogo effettuato da tecnici del Settore V è emerso che le 
infiltrazioni sono determinate dal cattivo stato di conservazione della guaina di impermeabilizzazione ed 
dalla mancata manutenzione dei discendenti e che, a tal uopo, è stata redatta una stima che per 
l'eliminazione degli inconvenienti prevede la spesa di Euro 19.500,00 oltre l'IV A; 

Considerato che l'intervento riveste carattere d'urgenza in quanto è finalizzato all'eliminazione di 
incovenienti igienici e che l'impresa Edil Pannozzo srl con sede in Fondi via Amale Rosso II'' trav. Sx, 9 
P.I.: 02 390 530 596, già presente sul posto, si è resa disponibile ad effettuare l'intervento stesso; 

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 Edil Pannozzo srl con sede in Fondi alla via Amale Rosso II'' trav. Sx, 9 
P.I.: 02 390 530 596 - rispetta i requisiti previsti dall' Art. 38 del D.Lgs 163/2006 ed è in regola con i 
contributi previdenziali, come da autocerticazioni agli atti d'ufficio; 

Ritenuto approvare la stima redatta dal Settore Y per l'intcfYcnto di manutenzione pçr la 
sistemazione e manutenzione dei loculi cimiteriali e di affidare i lavori all'impresa Edil Pannozzo srl con 



sede in Fondi via Amale Rosso IJI' trav. Sx, 9 P.I.: 02 390 530 596 per l'importo di Euro 19.500,00 oltre 
ad Euro 4.095,00 per l'IV A al 21 % per il totale di Euro 23.595,00; 

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

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Oiunta 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 
tracci abilità 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 16312006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

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

.:. di approvare la stima redatta dal Settore V per l'intervento di manutenzione per la sistemazione e 
manutenzione dei loculi cimiteriali e di affidare i lavori all'impresa Edil Pannozzo srl con sede in 
Fondi via Amale Rosso II'' trav. Sx, 9 P.I.: 02 390 530 596 per l'importo di Euro 19.500,00 oltre 
ad Euro 4.095,00 per l'IV A al 21 % per il totale di Euro 23.595,00; 

.:. di dare atto che la spesa è prevista all'interno del quadro economico (lavori a fattura) approvato 
con Deliberazione di O.M. n. 289 del 28 Oiugno 2011; 

.:. di confermare l'impegno di spesa n. 1022/11 sull'intervento 2100501 cap. 3303 avente per oggetto 
"opere manutenzione straordinaria cimitero (costruzione loculi)" del bilancio esercizio 2012, 
gestione RRPP dell'anno 20 Il; 

.:. di sub impegnare la somma complessiva di Euro 23.595,00 a favore dell'impresa Edil Pannozzo 
srl con sede in Fondi via Amale Rosso Il'" trav. Sx, 9 P.I.: 02 390 530 596, sub impegno ,à)fJ ; 

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: ;073011000060004; 

.:. di dare atto del CIO dell'affidamento: ZEB0518EBl.-



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

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

2012 2011 2 lO 05 01 3303 2100501 

Numero Data Delibera 

2093 31/05/2012 

Interventi di manutenzione dei loculi cimiteriali affidamento lavori 
impresa Edil Pannozzo di Fondi. 

Importo 23.595,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3303 o / 2011 

OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 
(COSTRUZIONE LOCULI) 

124.383,45 

124.383,45 

0,00 



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

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI 

e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 h disciplinano le regole per l'assunzion 

Il Res 

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 '}). 05 - 2'''1.. 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 7812009) 
Il Responsabile del 

Procedi~~to 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 23.595,00 sul cap. 330iimp. n. sub impegno ~~J 
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 ___ -__ 1_G_,_U_, _2_0_1_2 __ 

Fondi lì - 1 G J U. 2012 
--------

IL MESS 
ti Messo l 


