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SETTORE 3○ ○ GEST賞ONE DEL TERR重TOR量O

COPIA D工　DETERM量NAZ量ONE
DEL CAPO SETTORE 3o - GEST量ONE DEL TERR量TOR量O

宣L RESPONSAB量LE DEL SERV量z宣O

Pre皿esso che:

>　il Decreto 14 gemaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali del

Ministero dell'Intemo ``A肋ibu乙ione朗’co朋鋤i dei conlribz存i per inves高,menti c7estinati od

ope手e p�&&ﾆ�6��問�ﾖ�FW&���F��X��6坊蹤�$坊蹤��V觚&vWF�6��R�7f綿��騙�ﾆ��ｦW#r譌F���ﾆR�6�2�ﾘ�f&免R��W 

l'amo 2020'' prevede la concessione di un contributo pari ad�s�����ﾃ����W"���6�V謦�6�

popolazione compresa tra 5.00l e 10.000 abitanti per interventi di e塙icientanento energetico e

sviluppo te正t〇五ale soste正bile;

>　　con detem血azione de重Se筒ore 3° - Ges心one del Tc∬it〇五〇 no 55 de重O6/05/2020 si a餓dava il

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabili也　e

C○○重dina皿ento della Sicurezza nelle va轟eぬsi dei lav〇五　慮nanzi如i ai sensi del Decrcto

14/01/2020 de宣Capo del Dipa誼mento per gli A熊山htemi e Te正t〇五覆i del Minis健ro

dell'重ntemo a肝心g. San血o N紺delli, con s巾dio tecnic○ ad工sola del Lih (FR)血Viale

G紺ib血di n° 16;

>　con deliberazione di Giunta Comunale n°82 de1 26/08/2020, esecutiva, si approvava il progetto

definitivo:esecutivo dei ]avori di��Y���ﾖV蹤��VB����6坊蹤�ﾖV蹤��VH踐��66��9�x�bﾂ���W&R�Fｨ�`

mam/enzione Slraordinaria e mes糊!n sic�&Xﾎ遖��FVﾂ��'&友����6�Y_ﾆﾆRﾂ�&VF�GF��F�ﾆﾂt匁r�

S孤血o Nardelli, con s血dio tecnic○ ad lso量a del Liri (FR) in V謝e Ga正baldi n° 16, acquisito血

protoco重lo di questo E血e i皿data 25/08/2020 con il n° 7227, dell'impo競o totals diさ70.000,00

di cui�S2纉Sづ3���W"�ﾆ�f�&��V@1 6.041 ,63 per somme a disposizione dell'Jininistrazione;

Visto i] decreto legislativo n. 50 deI 18 aprile 2016 e s.in.i. avente ad oggetto! "Attuazione delle

direttive 2014/23几肥, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli坤p融pubblici e s皿e procedⅢe d'坤palto degli e血erogat〇五nei se録〇五dell'ac叩,

dell'energia, dei trasporti e dei servizl postali, nonche per il riordino della disciplina vigente in

皿加e血di con億a血pubblici re重加ivi a lav〇五, seⅣi乙i eめmitⅢe'';

Considera書o che ai se騰i del decreto sudde償o, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono

enunciati fra i pmclpi ispiratori dell’attivi也　contrattuale finalizzata a11’a飾idamento ed

all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e fomitLne, quelli atti a garantire la qualita delle

prestazioni, il rispetto dei pmcipi di economicifa. e鮪cacia, tempestivifa e correttezza, 1a libera

concorrenza, di parita di trattanento, di nun discriminazione, di trasparenza, di proporzionalita e

pubblicifa;

Vi§to:



a桝ministrazioni喝gz’udz’ca加'ci ｡ecretano oあerminano dz’con加rre言n co#/om融����&��&｠

o肋’name融’, indz’vidz/anくわgli elementi Gsse彫iali虎/ contra/to e ] criteri di selezione虎gli

operatori economz’ci e delle oJrerte'';

I 1'a請ico○○ 192, coma 1, del D.Lgs. 18 a呂osto 2000,山267 s･m･i･, il qu粗e dispone che "la

証ip#lazioneみ’con/7.atti deve essere prece虎細c沈c蛇posta deteγmi’脇ione de/ re岬onsabile

dcl procedimenlo dJ’やesa indicante." a申.I jうne che co桁’l c.ontratto部’inten虎pe購eguz‘re,●少

l 'ogge/Jo del coniγatto, /a saJa /orma e /e cla郷ole /item"e essemiali,i cJ le mo`ねIit宏di j'cella

虎l contraente�ﾖﾖW76R�F4ｦﾆﾆR�I���ｳ�V陸｢踐謦�dｨ�fvV踪ｫ��f��ﾖ�FW&���F��6�H<��GF��FR�Y-�&&ﾆ�6�

amminis打勝ioni e le γagioni che ne sono alla base ''三

Preso atto che sussistono 1 presupposti nomativi che escludono robbligo del ricorso al mercato

ele柑o血c○ (Mepa, Consip, eec.) pe重l'a蹄d劃e加o del p着esente seⅣizio in qu紬to:



B) II contralto ha la durata strettanente necessaria alla esec耽ione degli interventi oggetto

dell'appalto;

C) L'importo a base di gara e pari ad�3B�3モﾃ�2ﾂ��ﾇG&R��W&���W"�ﾆ��6�7W&Wｧｦ��VB�錨�ｰ

D) II contratto d'appalto veri stipulate nelle fome previste dal D.Lgs 50/2016;

Dato atto altresi che il contralto verra stipulato solo se l'offerta venga ritenuta congrua ed in base

ad elementi specifici, in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facolfa di non procedere

all'aggiudica乙ione q血om l'o蹄船正su量ti c○nve皿iente o idonea in relazione拙oggc的del

oontr紺o ai sensi dell'れ95 comma 12 del D･1gs･ 50/2016;

Dato atto inoltre che in re]azione alla procedura di a鯖danento, oggetto del presente

prowedimento e stato richiesto il CIG (Codice ldentificativo Gale), in base a quanto previsto dalla

deliberazione dell ’Autorita per la Vigila助sul Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forhiture e che

lo stesso e C置G: 8423369000

Visto il d･1gs･ n･ 267/2000 (T.U.巴,L);

Visto il d･1gs･ n･ 50/2016 (Codice dei Co血a鵬Pubblici);

Tutto cid premesso

DE TEMINA

I) Di坤prov祉e宣a p重emessa n狐ativa a量prese血e dispositivo che si intende qui inte脚ente

richianata per fare parte integrante e sostanziale;

Di awiare9 con la presente deteminazione a contrattare, le procedure per l'a飾idamento dei

lavori di risammeH/o ed cJj7?cientamenlo cc砂3ci Jcol融ici, opere dJ. J7!anute確ione

strao肋’naria c messa J.n sic#J-ezza d祝errilorio comunale - N雛派閥NTO A ”

Completamento dei重avon per la scuola P分gmelli, ai紬i de量看a rjchiesta del CPI

re量ativ劃ente alla sola a血Ⅴ脆67･2 - C釦eg〇五a B (scuo量e ○○n preseⅢa compresa血150 e

300 pe重sone);

Rifacimento della pavimentazione di Via in. Agrippa, compreso di messa in quota dei

pozze咄e邸ig獲ie dive賞te;

Primi interventi di messa in sicurezza deu'edificio ex Palestra, ubicato su via Vittoria

Colo皿a;

Ai sensi dell'れ36･ c?rna 2融･ a) de賞D･Lgs･ 50/2016 richiedendo u血a o範血eoonomjca a皿.3

operatori economlc申cui nominativi restano riservati ai sensi dell'art.53 comma 2lett. b. del

D･Lgs.50/201 6

2) Di procedere alla richiesta d’offerta mediante [a piattafoma `血tto gare" della Provincia di

Frosino皿e;

3) Di stabilire che l'importo a base d'asta e pari ad�3B�3モﾃ�2��ﾇG&R��W&���W"�ﾆ��6�7W&Wｧｦ��V@

rVA, e l’a鍋idanento avve血con la procedura di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs 50/20 I 6;

4) Di dare alto che il contratto sari stipulato in foma privata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.in.i.;

5) Di dare atto che l'opera in argomento 5 interamente finanziata dalla Ministero dell･Intem.

attraverso il Decreto 14/01/2020 del Capo deI Dipartimento per gli AffarHntemi e Territoriali

del Miliistero dell'Intemo, con imputazione al Capitolo 1 6, intervento o4-02-2-02, bilancio

2020山嵐se di車cdazio皿e.

重L RESPONSAB量LE DEL SERV量乙量O

F.ね. Arch. Giuseppe Viscogliosi



coNTRoLLo D賞REGoしARI冒A) AMMⅡN重sT腿T賞vA E coNTAB霊LE

Parere favorevole di regolarita tecnica attestante la regolarifa e correttezza dell'azione

ministr如va. (a血147bis TUEL)

Axpin. 1i. 94. 1e9. I.細め　　　　　　F.t[: R����ｲ跖ｮﾓ｣�･ﾖVW�G�VTﾈ頷ｦp[?.s±

I Parere favorevole di regolarita contabile attestante la regolarifa e correttezza dell’azione

amm壷s億融va. (a競. 147bis TUEL)

Arpin. 1i.A.塵. ho2_　　　　　[I RFe.S,P誌Sr:bFi霊±d.e諾.:rvizio

Co皿億0 1a prese地色a脚ess〇五corso a看TAR孤億0 60 giomi d肌a data della sua pubblicazione e/0 120 giomi al

Presidente deua Repubblica Italiana.


