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CUP: G77HlO00170004 - CIG: 3830572004.-

MDM/g 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' Il.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma 
lO, ~ d~ll'~. lO?, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
RegIOnI-EntI locah, sono state conferite le funzioni dirigenziali all'Arch. Martino Di Marco; 

Atteso: 

• 

A) 
1 

B) 

• 

• 

• 

che con Deliberazione di G.M. n. 288 del 28.06.2011 è stato riapprovato il progetto esecutivo 
per "Manutenzione strade esterne - Anno 2011" nell'importo complessivo di Euro 117.000,00 
come da seguente quadro economico: 

IMPORTO LAVORI € 98.000,00 
Oneri per la sicurezza € 2.940,00 
Importo soggetto a ribasso d'asta € 95.060,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
1 Imprevisti € 4.900,00 
2 Per IVA su A) € 9.800,00 
3 Oneri UTC € 1.960,00 

Lavori a fattura (acquisto segnaletica stradale e piccola 
4 manutenzione) € 2.340100 

Sommano € 19.000,00 € 19.000l 00 

TOTALE € 117.000,00 

che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con il diverso utilizzo delle somme residue 
del prestito posizione n. 4467327/00, accertamento n. 231, impegno n. 225/12 del bilancio 
2012; 

che con determinazione dirigenziale n. 194 del 14 Marzo 2012 è stata aggiudicata la procedura 
di gara per l'affidamento dei lavori ed è stato assunto il sub impegno n. 229/12 per l'importo di 
Euro 93.892,72 a favore dell'impresa aggiudicatrice; 

che con contratto Rep. n. 1199 in data 30.03.2012, registrato a Formia in data 11.04.2012 al n. 
214 voI. 1 AP i lavori sono stati affidati all'Impresa E.Co.Strade srl con sede alla via Appia Km 
114,900 in Monte San Biagio (LT) P.I.: 02 485 440 596, per l'importo di Euro 85.357,02 
(compreso Euro 2.940,00 per oneri per la sicurezza) al netto del ribasso del 13,30%; 

Considerato che è necessario eseguire manutenzione di strade non previste nel progetto approvato; 

Vista la perizia di variante senza aumento di spesa all'uopo redatta dalla direzione lavori che 
recepisce le indicazioni di cui sopra senza alterare l'impostazione originaria del progetto; 

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione; 

Ritenuto approvare la perizia di variante e suppletiva per "Manutenzione strade esterne - Anno 
2011" nell'importo di progetto ed integrare il sub impegno n. 229/12 di Euro 14.685,96 nell'importo 
attuale di Euro 108.579,68; 

Verificato che l'Impresa E.Co.Strade srl con sede in Fondi alla via Appia Km 114,900 P.I.: 02485 
440 596 - 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; 

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 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 

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

A) 

B) 

.:. di approvare la perizia di variante e suppletiva per "Manutenzione strade esterne - Anno 2011" 
nell'importo di progetto come da seguente quadro economico: 

lavori in variante all'interno del 20% € 113.399,98 
A detrarre oneri per la sicurezza € 2.940,00 
Parziale € 110.459,98 
A detrarre ribasso d'asta del 13,30% € 14.691,18 
Parziale € 95.768,80 
Sommano oneri per la sicurezza € 2.940,00 
Totale lavori da eseguire € 98.708,80 

LAVORI € 98.708,80 
Oneri per la sicurezza € 2.940,00 
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 95.768,80 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
l) Spese per coord. per la sicurezza IV A ed oneri compresi € 3.775,20 
2) IVA 10% di A) € 9.870,88 
3) Oneri UTC Art.92 Dlgs 163/2006 € 2.268,00 

Lavori a fattura(acquisto segnaletica stradale e piccola 
4) manutenzione) € 2.377,12 

Sommano € 18.291,20 € 18.291,20 

TOTALE INTERVENTO € 117.000,00 

.:. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi; 

.:. di confermare che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con il diverso utilizzo delle 
somme residue del prestito posizione n. 4467327/00, accertamento n. 231, impegno n. 225/12 del 
bilancio 2012; 

.:. di integrare il sub impegno n. 229/12 di Euro 14.685,96 nell'importo attuale di Euro 108.579,68 a 
favore dell'impresa E.Co.Strade srl con sede alla via Appia Km 114,900 in Monte San Biagio 
(LI) P.I.: 02485440596, come da variazione d'impegno n. 23/2012; 



CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'IMPEGNO 

Variazione 2012/ 23 ESECUTIVA Data 05/06/2012 Impegno 

Provo fondi 2012 Esercizio 2012 Capitolo 3710/ O 

Provvedimento variazione 
2012/ l ESECUTIVA Proposta 

Provvedimento FT 1 02/01/2012 

Per: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE 

SPESE ABBLIGATORIE 

Importo variazione 

Importo attuale 

Disponibilita' attuale 

Provvedimento impegno 
2012/ 206 

Soggetto 

14.685,96 

108.578,68 

108.578,68 

Proposta 
Provvedimento DT 194 14/03/2012 

229 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO 

83 e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 disciplinano le regole per l'ass 

arco) 
Marco) 

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 Qs' 2 G- '] qJL 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 

~oSitivo egativo 

Il Responsabile del 
Procedime 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 108.579,68 sul cap. 3710 imp. n. 229/12 del bilancio 
dell'esercizio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di 1)'esto Comune 

S d l d· ... l . l' . . . . . d l - 7 61 U. 2 12 econ o e ISpOSIZlOm egls atIve VIgenti In matena a partIre a __________ _ 

Fondi lì '. 7 G I U I 2012 

( 

(Giov$iu .... , ... "" .. 


