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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZO TECNICO

N.

15

DEL 25.09.2018

OGGETTO: Lavori di Sistemazione della pista rurale Montebuono-Valleponza I e 2 lotto nel comune di
Vallecorsa. Affidamento lavori in economia alla ditta Cerroni Antonio di Giuliano di Roma.

crc 248250D82C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Giunta Comunitaria, con atto n. 95 del 16.12.2008 ha assegnato al Comune di
Vallecorsa, la complessiva somma di € 20.000,00 per la realizzazione dell' intervento di Sistemazione della
pista rurale Montebuono-Valleponza;

Che con delibera di G.C. n.90 del 20.11.2008 veniva approvato il Piano d'intervento relativo
all'Attribuzione dei fondi di cui ex art.58 della L.R.9199 "Legge sulla Montagna" AnnualitàI2005-206-2007
es. fin.2008 dell'importo complessivo di€ 169.279,13 di cui € 18.808,79 al Comune di Vallecorsa per il
completamento dell'intervento relativo alla Sistemazione della pista rurale Montebuono-Valleponza;
Che nelle stesse deliberazioni si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di attuare il
programma citato;
Che al fine di procedere alle successive fasi di progettazione e realizzazione delle operazioni
infrastrutturali, il RUP ha segnalato l'impossibilità di redigere la progettazione e di poter espletare l'attività
di Direzione dei Lavori;
Che con determina n. 3l del 25.06.2009 si è proweduto ad affidare l'incarico in parola al Geom.
Franco Lauretti;
Vista la delibera di G.C. n. 39 del 14.07.2009 relativa all'approvazione del progetto preliminare
dell'operadi unaspesacomplessivadi€38.808,79,dicuiC23.220,00 perlavoried€ 15.588,79per somme
a disposizione;

Vista la nota prot. 549 del 06.08.2009 con la quale questo Ente chiedeva la presa d'atto al comune di
Val lec orsa per la r ealizzazione

de I l' intervento ;
la
delibera
Vista
di G.C. n. 73 del 08.09.2009 trasmessa dal comune di Vallecorsa relativa alla presa
d'atto del progetto preliminare;
Visto il progetto definitivo rimesso dal professionista sopra citato in data 06.07 .2010 che prevede un
spesa di € 38.808,79 di cui € 23.220,00 per lavori ed € 806,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed€ 14.782,61 per somme a disposizione;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica e
Gestione del Territorio del comune di Vallecorsa, con dichiarazione espressa dei vincoli ricadenti sull'area di

intervento;

Vista I'autorizzazione ambientale rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali soprintendenzaper i beni architettonici per il paesaggio in data 06.05.2003 prot.l4752lB;
Vista I'autorizzazione ai sensi del RDL 326711923 relativa al vincolo idrogeologico rilasciato dalla
Regione Lazio - Dipartimento del territorio in data 01.03.2006 con Determinan.B0723 del 01.03.2006;
Visto il Nulla Osta rilasciato dalla RegineLazio - Dipartimento economico e occupazionale in data
13.01.2003 prot.2040106 relativo ai diritti di uso civico;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla RegioneLazio - Area conservazione natura e osservazione
regionale per l'ambiente prot. 119938 del2l.03.20ll inerente la pronuncia di valutazione di incidenzaai
sensi dell'art. 5 del DPR 8/9/1997 n.357 e smi;
Visti gli elaborati presentati dai citati professionisti in data 19.04.2011 prot. 213 inerenti il progetto
esecutivo dell'opera che prevedono un importo complessivo di € 38.808,79 di cui € 23.220,00 per lavori ed €
15.588,79 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo il seguente quadro economico:
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Considerato che nel frattempo l'autorizzazione resa ai sensi del RDL 326711923 relativa al vincolo
idrogeologico rilasciato dalla RegioneLazio - Dipartimento del territorio in data 01.03.2006 con Determina
n.80723 del 01.03.2006 era scaduto non essendo stati iniziati i lavori nella sua validità;
Considerato inoltre che il progetto esecutivo, essendo stato redatto con i prezzi di cui al prezziario
Regione Lazio anno 2010, non risultavano più congrui, per cui si è richiesto al progettista Geom. Franco
Lauretti, di rielaborare il progetto esecutivo, tenendo conto del nuovo prezziario regionale;
Vista la nota del 18/07/207 assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n.326, con la quale il
suddetto professionista ha rimesso il progetto esecutivo rielaborato in base al nuovo prezziario regionale che
ha prodotto un nuovo quadro economico, come appresso indicato:
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Vista la nota prot. 701 del 12.02.2018 con la quale il comune di Vallecorsa ha rimesso la nuova
autorizzazione del vincolo idrogeologico rilasciato dalla Regione Lazio con determinazione n. G0l2l6 del
02.02.2018, come da nota prot. 66766 del 06.02.2018;
Vista la nota del 02.03.2018 acquisita al protocollo di questo ente in data06.03.2018 con la quale il
responsabile del Servizio Tecnico Arch. Sabrina Grossi dichiara che la suddetta autorizzazione è stata
pubblicata per l5 giorni consecutivi e verso la quale non sono pervenute opposizioni al riguardo;
Visto il nuovo verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del
Procedimento:

VISTA la determina n. 6 del 05.06.2018 con la quale si prowedeva ad aggiudicare definitivamente
dei lavori di Sistemazione della pista rurale Montebuono-Valleponza I e 2
lotto nel comune di Vallecorsa alla ditta Cerroni Antonio di Giuliano di Roma per l'importo di € 18.099,99 +
€ 806,18 (oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso): € 18.906,17 pari al ribasso de|22,05%o + iva di legge
che funge ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 50/2016 e smi, anche quale contratto di appalto;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del03.07.2018;
CONSIDERATO che:

la

gara relativo all'esecuzione

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono incontrate alcune situazioni impreviste e di fatto non
prevedibili all'atto della progettazione, così come dichiarato dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla
documentazione contabi le della perizia di variante ;
- sempre durante il corso dei lavori, si sono manifestate delle opportunità per introdurre delle
variazioni, nell'interesse dell'Amministrazione,frnalizzate al miglioramento delle opere;
- in relazione alle suddette evidenze, condivisi i temi e le scelte necessarie, veniva redatta dalla D.L.
laperizia di variante e suppletiva con assestamento tecnico-contabile delle lavorazioni;
con relazione e parere tecnico del 1810912018, il R.U.P. ha accertato che le motivazioni connesse alla
redazione della perizia di variante non dipendevano da cause imputabili alla Stazione appaltante né ad errore
progettuale, ascrivendole alla declaratoria di cui all'art. 132 comma I lett. b), in quanto discendenti da eventi
imprevisti ed imprevedibili, le cui cause non potevano essere note e prevedibili durante la redazione del
progetto, ciò anche in funzione dello scopo dell'intervento progettato ed ha pertanto rilasciato parere
favorevole in linea tecnica alla succitataperiziadi variante di assestamento tecnico contabile;
Dato atto che i lavori ad oggi sono pressoché ultimati, residuando solo alcuni modesti lavori di
ripristino e sistemazione del tracciato realizzato;
Vista la nota del 07109/2018 con la quale il suddetto D.L. chiedeva a questa Amministrazione di
essere autonzzato ad utilizzare il recupero del ribasso d'asta per la realizzazione di alcuni lavori che si
rendono necessarie per dare l'opera finita quali il maggior scavo in roccia;
Vista la nota pec del1810912018 con la quale questo ente autorizzal'utilizzo delle somme richieste;
Vista l'ulteriore nota pervenuta via pec in data 2510912018 acquisita agli atti al n.233 in pari data
con la quale il suddetto D.L. chiede di affidare tale importo alla suddetta ditta al fine di completare i lavori;
Sentita per le vie brevi la ditta Cerroni Antonio la quale ha dato il proprio assenso all'esecuzione dei
lavori suddetti e per l'importo stabilito;
Ritenuto dover procedere ad impegnare la relativa spesa di € 4.030,05, iva22%o di €,774,4lper un
costo complessivo die 4.806,46 per la realizzazione dei lavori, così come dichiarati dalla D.L. nella nota del
07109120t8;
Considerato che le somme necessarie sono già previste nel quadro economico di spesa del progetto e
perizia di assestamento in quanto derivanti dal ribasso d'asta e risultano incluse nelle somme a disposizione

dell'Amm.ne;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24111990 e s.m.i., come aggiunto dall'art. I comma
4l Legge 190 del 6 novembre 2012, per il presente prowedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107,2 e 3 comma e 109,2
comma del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali);
Ritenuto dover procedere ad affidare la fornitura suddetta alla ditta Cerroni Antonio di giuliano di
Roma, già affidataria dei lavori principali;
Considerato che la presente determinazione comporta impegno di spesa e pertanto necessita del visto

di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai

sensi

dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 /2000;
Visto il D.lgs 50/2016 e smi;
Per tutti i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono riportati e trascritti quali parti integranti
sostanziali del presente dispositivo;

e

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
l. Di affidare alla ditta Cerroni Antonio i lavori in economia, così come dichiarati dalla D.L. Geom.
Lauretti Franco inerenti lo scavo in roccia necessari per dare l'opera conclusa riferita alla
sistemazione della pista rurale Montebuono-Valleponza I e 2 lotto nel comune di Vallecorsa per
I'importo di € 4.030,05 + iva 22% di€774,4I, per un toltale complessivo di€ 4.806,46:
2. Di Dare Atto che la presente determinazione comporta impegno di spesa e pertanto necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 /2000 e che la copertura finanziaria trova
copertura nel quadro economico di spesa del progetto e perizia di assestamento nelle somme a
disposizione dell'Amm.ne e risulta impegnata sull'intervento 2 0l 0l 01 cap. 2031 del corrente
bilancio rrpp 2006 assunto con delibera di G.C. n. 17 del 22.05.2007 e con i fondi di cui ex art.58

2.

della L.R. 9/99 "Legge sulla Montagna" Annualità2005-206-2007 es. fin. 2008 la cui somma risulta
impegnata all'intervento 2010101 cap.2107 rrpp 2008;
di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita
sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma I , lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013
e dell'art.29 di d.lgs 5012016

3. Di

fini dell'esecuzione del presente atto il responsabile
individuato nella persona del dipendente Geom. Ercolani Fernando.
dare atto che ai

del procedimento è

AWERTE
che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Latina ai sensi dell'art. 2,lett. b) e art. 2l
della L. l034ll97l e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione owero da quello in cui I'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza.

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO NO
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IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.
l8 agosto 2000,n.267) si attesta la coperfira finanziaria.
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DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONB
Il

Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA
Che la presente

DETERMINA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

daf giomo

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 coÍtma
1810612009, n.69).
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VILLA SANTO STEFANO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Fernando

