COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE -

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n.

21 del 13 marzo 2014

prot. n. 353 del 13 marzo 2014

OGGETTO:

PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PRIMO
TRATTO DELLA STRADA RURALE “VIA RIPA” IN LOCALITA’ QUERCE IN COMUNE DI FONDI (LT).
- Lavori di manutenzione ordinaria - ristrutturazione ex edificio scolastico
con antistante piazzale in “Via Ripa” loc. Querce in comune di Fondi.
LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MASTROBATTISTA BRUNO DI FONDI

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di marzo presso la sede della XXII COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art.183, del T.U.E.L.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art.183 del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
Lenola, lì 13 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

Geom Antonio SPIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n.
267.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.
Lenola, lì 13 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Andrea Nappi

PROT.N. 353 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 13 marzo
2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lenola, lì 13 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

Geom Antonio SPIRITO

VISTA la Deliberazione dell’O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di sviluppo socio-economico della
XXII Comunità Montana;
VISTA la Deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la quale viene approvato il Piano
di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana;
ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo Socio-Economico
VISTA la Deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 19 del 13.03.2008 con la quale si approvava il progetto predisposto
dall’area tecnica della XXII Comunità Montana, denominato “Progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale Ripa in loc. Querce nel Comune di Fondi”;
VISTO il Permesso di Costruire n. 1805 del 6 maggio 2008 rilasciato dal Comune di Fondi per la realizzazione delle opere in
oggetto;
VISTA la Determinazione Ufficio Tecnico n. 50 del 2 luglio 2008 con la quale si approvava il “Progetto per l’ampliamento e
sistemazione del primo tratto della strada rurale Ripa in loc. Querce nel Comune di Fondi - I° stralcio” e l’elenco delle ditte da
invitare a presentare offerta di unico ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto;
VISTA la Determinazione Ufficio Tecnico n. 77 del 10 settembre 2008 con la quale si aggiudicavano i lavori relativi al “Progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale Ripa in loc. Querce nel Comune di Fondi - I° stralcio” alla ditta “De Bonis S.n.c.” di Aurelio & Fabrizio con sede in via La Vecchia n.21 - Monte San Biagio (LT), con il ribasso offerto dell’ 11,000%, sull’importo dei lavori a base di gara di € 120.176,70;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2008;
VISTO il contratto stipulato in data 10.03.2009, repertorio n. 08/2009, registrato a Formia il 25.03.2009 al n. 174-S-1, per un
importo contrattuale di € 110.674,06 (di cui € 3.716,80 per la sicurezza);
VISTA il verbale di sospensione dei lavori in data 9 dicembre 2008;
VISTA la Deliberazione dell’Organo Esecutivo della XXII Comunità Montana n. 68 del 09.12.2012 con la quale è stata approvata la Perizia di Assestamento che prevedeva una diminuzione dell’importo dei lavori a € 100.702,79 (di cui € 3.716,80
per la sicurezza);
VISTE le Determinazioni Ufficio Tecnico n. 26/09, n. 69/09 e 43/10 con le quali sono stati liquidati 3 Stati di Avanzamento
alla ditta “De Bonis S.n.c.” di Aurelio & Fabrizio, per un totale di € 106.210,00 iva inclusa;
VISTE le note del 14/05/2012, 20/06/2012, 04/10/2012 e del 08/11/2012, con le quali si sollecitava alla ditta “De Bonis
S.n.c.” la ripresa dei lavori;
VISTE le note del 26/10/2012 e del 18/04/2013, con le quali il Direttore dei Lavori portava a conoscenza dell’Ente
l’inosservanza da parte della ditta esecutrice delle disposizioni date con le note di cui al precedente punto;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenute agli atti dell’Ente comunicazioni da parte della ditta appaltatrice
dei lavori in merito alla ripresa degli stessi;
VISTA la Determinazione Ufficio Tecnico n. 34 del 28/05/2013 con la quale è stato revocato l’incarico affidato alla ditta “De
Bonis S.n.c.” di Aurelio & Fabrizio per quanto riguarda la parte rimanente dei lavori;
VISTA la necessità di proseguire con le lavorazioni previste dalla Perizia di Assestamento approvata con Deliberazione
dell’Organo Esecutivo della XXII Comunità Montana n. 68 del 09.12.2012;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori ancora da eseguire è pari ad € 14.633,35 (incluso Iva);
VISTA la delibera del’O.E. n. 90 del 11.09.2013 ad oggetto. “Progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale "VIA RIPA" in località querce nel comune di Fondi (LT) Affidamento Lavori Ditta Mastrobattista Bruno”;
CONSIDERATO che in data 13 agosto 2013, con deliberazione di giunta del Comune di Fondi n.290, è stato approvato un
progetto che prevede la sistemazione anche del tratto di via Ripa compreso nei lavori del progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale "RIPA" in località querce – I° stralcio ;
VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 19.09.2013 inerenti “l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale "Ripa" in località Querce – I° Stralcio” con la quale comunicava a questo Ente che tale progettazione comunale
prevede un più ampio e oneroso intervento sull’incrocio e che i lavori ancora da ultimare dalla XXII Comunità Montana dovrebbero essere demoliti per poter svolgere le lavorazioni previste dal comune di Fondi, ritenendo quindi opportuno di non
proseguire con l’appalto in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 19657/P del 09.05.06 del comune di Fondi con la quale concede in comodato d’uso alla XXII C.M.
l’immobile ex scuola elementare e materna sito in Fondi in località “Le Querce” composto da un piano terra e un primo piano,
completo di impianti idrici e termici nonché attrezzature e arredi;

CONSIDERATO che intendimento di questa Amministrazione intervenire tempestivamente alla ristrutturazione e manutenzione dell’edificio scolastico con antistante piazzale sito in Via Ripa, località Querce in comune di Fondi;
VISTO il preventivo-offerta trasmesso dalla ditta “Mastrobattista Costruzioni” di Mastrobattista Bruno, con sede legale in
via Cocuruzzo n.5/a, 04022 Fondi(LT) assunto al protocollo di questo Ente al n. 1386 del 19.11.2013 dell’importo complessivo di € 14.435,04 di cui € 11.832,00 per lavori di ristrutturazione ex edificio scolastico con antistante piazzale ed € 2.603,04
per IVA al 22% ;
CONSIDERATO altresì che la suindicata ditta ha già effettuato lavori di manutenzione ordinaria presso la ex scuola elementare e materna sita in Via Ripa, località “Le Querce” in comune di Fondi;
VISTA la delibera dell’O.E. n. 107 del 26.11.2013 ad oggetto: “Progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto
della strada rurale "Ripa" in località Querce nel comune di Fondi (LT) - atto di indirizzo - affidamento lavori - rettifica delibera O.E. n. 90 del 11.09.2013”;
VISTA la determinazione n. 78 del 03.12.2013 avente ad oggetto:” Progetto per l’ampliamento e sistemazione del primo tratto della strada rurale “via Ripa” in località Querce in comune di Fondi (LT).
- Lavori di manutenzione ordinaria - ristrutturazione ex edificio scolastico con antistante piazzale in “Via Ripa” loc. Querce in
comune di Fondi. Affidamento lavori alla ditta Mastrobattista Bruno di Fondi” per l’importo complessivo di € 14.435,04;
VISTO il verbale di sopralluogo consuntivo finale di spesa in data 11.03.2014 eseguito dal geom. Antonio SPIRITO Responsabile dell’Ufficio Tecnico Agricoltura e Foreste della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, dove è stato accertato e verificato che i lavori di ristrutturazione ex edificio scolastico in via Ripa sono stati eseguiti a regola d’arte come da documentazione fotografica e consuntivo finale di spesa che si allegano alla presente;
VISTA la fattura n. 10 del 11.03.2014 emessa dalla ditta “Mastrobattista Costruzioni” di Mastrobattista Bruno, con sede legale in via Cocuruzzo n.5/a, 04022 Fondi (LT) dell’importo complessivo di € 14.435,04 di cui € 11.832,00 per lavori e €
2.603,04 per IVA al 22% pervenuta agli atti dell’ Ente prot. n. 333 del 12.03.2014;
ATTESA la necessità di procedere alla liquidazione di che trattasi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.G.R. 554/99 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

LA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI APPROVARE il verbale di sopralluogo redatto dall’ufficio tecnico comunitario in data 11.03.2014 con allegata
documentazione fotografica e consuntivo finale di spesa;

3.

DI LIQUIDARE alla ditta “Mastrobattista Costruzioni” di Mastrobattista Bruno, con sede legale in via Cocuruzzo
n.5/a, 04022 Fondi (LT), la fattura n. 10 del 11.03.2014 dell’ importo complessivo di € 14.435,04 di cui € 11.832,00
per lavori ed € 2.603,04 per IVA al 22% relativo ai lavori di manutenzione ordinaria - ristrutturazione ex edificio
scolastico con antistante piazzale in “Via Ripa” loc. Querce in comune di Fondi;

4.

DARE ATTO che la somma complessiva di € 14.435,04 graverà sul Cap. 797 “Contributo Provincia di Latina per
lavori strada Via Ripa” del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione;

5.

DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

6.

LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE
Geom Antonio SPIRITO

