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SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 D.to L.vo 18/08/2000 n" 267)

OGGETTO: Interventi di riqualificazione di Piazza De Gasperi, dell'ex campo sportivo San
Francesco, realizzazione della nuova sede comunale e costruzione di parcheggi
interrati nelle due aree.
Approvazione 17o SAL.
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#
RIGIL DI ENTE

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell'l1/08/2009 con il quale, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Compafo Regioni - Enti [,ocali, è stato
individuato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco;

Visto il contratto n.937 di Rep. del01109/2005, registrato a Formia in data 06109/2005
al n. 2891 S. I AA.PP., con cui sono stati affidati gli interventi di riqualificazione diPiazzaDe
Gasperi, dell'ex campo sportivo San Francesco, realizzazione della nuova sede comunale e
costruzione di parcheggi interrati nelle due aree all'ATI Eugenio Ciotola SpA, capogruppo e

Geom. Pellegrino (mandataria), S.I.S. Segnaletica Industriale srl (mandataria), IGIT SpA
(mandataria) e Idrostrade lngegneria Srl (mandataria), che ha proposto il ribasso dello 0,50%
sull'importo di cui al punto II,2,l del bando di gara e pertanto per I'importo del contributo a
carico dell' Amministrazione di Euro 8.45 7. 5 00,00 ;

Atteso che I'ATI aggiudicataria dell'appalto ha costituito una società consortile
denominata "Piazza San Francesco S.c.a.r.l.". ai sensi del DPR 21 dicembre 1999. n. 554:

Visto I'atto costitutivo della società consortile, n. 46975 di Rep. in data 2610612006,
presso il notaio Giovanni Giuliani in Roma, nonché la ricevuta di awenuta presentazione di
domanda d'iscrizione per via telematica all'uffrcio registro imprese di Roma della medesima
società, in data 0510712006;

Considerato che all'ATI sono stati approvati n. sedici (16) SAL per un importo totale di
€, 14.041 ,441,36;

Visto il 17o SAL redatto in data 1010612010 dalla direzione dei lavori ed assunto al
protocollo comunale al n. 25700/A del2310612010 ed il relativo certificato di pagamento con il
quale il Responsabile del Procedimento autoizza ll pagamento a favore dell'impresa
aggiudicatrice della sofirma di Euro 728.400,00, oltre I'IVA al 10o/o come risulta da seguente
prospetto:

Per lavori e somministraziortr

Quota oneri sicurezza

Ritenuta per inforfuni 0,5Yo

Cefificati precedenti
Sommano le detrazioni

a detrarre

€, t4.773.526,23
0,00

€ 73.867,63
€ 13.971.200.00
e 14.045.067,63

€, 728.400,00
€ 72.84Q.00

e 801.240,00

CREDITO Impresa (arrotondato a 100 Euro)
IVA al l0%

TOTALE DA LIQUIDARE

Atteso che la copertura frnanziari'a dell'intervento è assicurata da:



I

Contributo pubblico al netto del ribasso dello 0,50%
L.R. 10 maggio 2001, n. 10, art.16 (posiz. Cassa 4406390100) € 1.027.749,23
L.R. 16 aprile 2002, n. 8 (posiz. Cassa 4429352/0q e 746.250,00
L.R. 6 febbraio 2003, n. 3, art. 24 (posiz, Cassa 4433036100) € 995.000,00

Quota a carico dell'Ente C 3.522.817,06
L.R.27 febbraio 2004,n.3 art.28 €.1.492.500,00
BURL del 20 settembre 2004 € 1.492.500,00

TOTALE C9.276.816,29

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta;

Visto il documento unico di regolarità contributiva e I'attestazione dell'assolvimento da parte
dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

Considerato che i finanziamenti per la realizzazione della nuova sede comunale sono erogati
tramite Cassa DD.PP., mentre i finanziamenti per la riqualificazione dell'ex campo sportivo San
Francesco ed i parcheggi interrati sono erogati direttamente dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 6
della L.R. 88/80;

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

Visto:
- La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giurta Municipale n.

77 del 23/t212009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure
orgarizzalle frnaltzzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
107 del 04/03/2010 avente ad oggetto 'Approvazione bilancio di previsione esercizio
frnarziano 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Ptelazione previsionale e programmatica
2010-20t2":

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;
- il D.Lg.vo 16312006 e s. m. e i.;

DETERMINA

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

di approvare il l7o SAL per gli interventi di riqualifrcazione di Piazza De Gasperi, dell'ex
campo sportivo San Francesco, realizzazione della nuova sede comunale e costruzione di
parcheggi interrati nelle due aree, nell'importo netto di Euro 14.773.526,23;
di approvare il 17o certificato di pagamento relativo al l7o SAL per l'importo di Euro
728.400,00, oltre l'[VA al l0o/o per complessivi Euro 801.240,00;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 801.240,00 si riferisce alla sola costruzione dei
parcheggi ed è a totale carico dell'ATI aggiudicataria dell'appalto ex art. 8.2 del contratto n.
937 dí Rep. del AUO91ZOO5;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

RISERVATO AL DIzuGENTE DEL SETTORE
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n.267 che disciplinano le regole per I'assrurzione degli
impegni di spesa N I
Fondi 11\ I ii
Il Responsabile Visto di Co
Del procedimento Ai

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0512000 n. 267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile-

Fondi

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

L Positivo u Negativo

La presente

Il Responsabile
del proced

Si attesta

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario
Dott. Cosmo Mitrano

impegno di spesa.
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:LT::ff::":i*T ffllilj::'ff:9:1u8r20il:T: :ii :i:: ::::::: :t 
ques" c'mune per 1 5

Fondi li : 6 LU$. 20'lt
IL MESSO MLJNALE IL DI

u ica& del


