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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: IL PARCO DELLA SOSTENIBILITA’ -
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PARCO S. MARCO - I STRALCIO FUNZIONALE - I FASE -
LAVORI PRINCIPALI E COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  1197 / 2015  del  :  24/07/2015
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con Atto del Commissario Prefettizio, Dott. Giacomo Barbato, Prot. n. 84297 del 17/06/2015 la sottoscritta

Dott.ssa Grazia De Simone è stata incaricata della direzione del Servizio Ambiente;
 il Bilancio relativo all’anno 2014 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del

30/09/2014;
 l’Ente  per l’anno 2015 opera in esercizio provvisorio;
 per effetto di quanto dispongono il terzo comma ed il secondo periodo del primo comma dell’art. 163,

quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio è
automaticamente autorizzato sino a tale termine;

 con Decreto 24 dicembre 2014 (pubblicato GU n. 301 del 30/12/2014) il Ministero dell’Interno ha differito al
31 marzo 2015, successivamente prorogato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, al 31 maggio
2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

 Con Decreto del 13 maggio 2015 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente prorogato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;

Considerato che:
 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 664/2012 del 29/12/2012 è stato approvato il progetto preliminare

dell’intervento di completamento del parco S. Marco per l’importo complessivo di € 2.821.891,00, il progetto
definitivo del I stralcio funzionale dell’importo di € 500.000,00 ed il quadro economico di spesa complessiva
pari ad € 100.000,00 per la progettazione esecutiva, i rilievi, gli accertamenti e le indagini connesse alla
realizzazione degli interventi di cui al I stralcio funzionale, nonché per l’effettuazione di alcuni lavori di
manutenzione straordinaria sui viali del parco, in alcuni punti sconnessi o incompleti;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1794/2013 del 02/10/2013 è stato approvato, tra l’altro, il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Il parco della sostenibilità – Intervento di completamento del parco S.
Marco – I stralcio funzionale – I fase” presentato dal professionista incaricato in data 29/08/2013, in atti al
prot. 112406 del 02/09/2013, con un importo dei lavori di € 56.249,88 e una spesa complessiva pari a €
100.000,00;

 a seguito di gara esperita, con Determinazione Dirigenziale n. 2400/2013 del 04/12/2013, l’appalto
dell’intervento di cui trattasi è stato aggiudicato alla ditta L.D.F. APPALTI s.r.l. UNIPERSONALE, con sede
legale ad Ardea (RM), in via dei Licheni 12/A, P.I. 09334861003, che ha offerto un ribasso percentuale sul
prezzo posto a base di gara del 34,836% (Trentaquattrovirgolaottocentotrentaseipercento);

 in data 29/02/2014 i lavori sono stati consegnati con verbale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 153, comma 4
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

 in data 20/03/2014 è stato stipulato il contratto rep. n. 67418, registrato a Latina in data 25/03/2014 al n.
3366, per l’importo complessivo di € 42.031,46, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della
manodopera, IVA al 10% esclusa;

 i lavori sono terminati in data 16/05/2014;

Considerato inoltre che:
 durante l’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori aveva segnalato, con nota in atti al prot. 38028 del

14.03.2014, la necessità di eseguire una serie di interventi indispensabili ai fini del completamento
dell’opera, autorizzati con nota prot. n. 41959 del 21/03/2014;

 a seguito della presentazione della relativa documentazione di progetto, in atti al prot. 42562 del
24.03.2014, tali lavori complementari, per un importo dei lavori € 10.779,99 ed una spesa complessiva pari
ad € 13.991,59, sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 614/2014 del 08/04/2014 e
perfezionati con contratto rep. n. 67446 del 01/08/2014, registrato a Latina nella medesima data al n. 8788;

 in data 26/05/2014 i lavori complementari sono stati consegnati con verbale, in atti al prot. n. 76008 del
30/05/2014, e si sono conclusi in data 03/06/2014;
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Vista:
 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori del “Parco della sostenibilità –

Intervento di completamento di parco San Marco - I stralcio funzionale – I fase”,  redatti dal Direttore dei
lavori arch. Paolino Capuozzo in data  26/05/2014, in atti al prot. n. 76007 del 30/05/2014, dai quali si evince
che l’importo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 42.031,46 oltre IVA
al 10% pari ad € 4.203,15, in uno € 46.234,61;

 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari dell’intervento
sopra citato presentati dal professionista incaricato in data 05/09/2014, in atti al prot. n. 119093 dai quali si
evince che l’importo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 10.779,99
oltre IVA al 10% pari ad € 1.078,00, in uno € 11.857,99;

Ritenuto, sulla base della documentazione in atti, di approvare i certificati di regolare esecuzione dei lavori del
“Parco della sostenibilità – Intervento di completamento di parco San Marco - I stralcio funzionale – I fase” e dei
lavori complementari dello stesso intervento;

Considerato che:
 durante il corso dei lavori principali sono stati emessi certificati di acconto per l’importo complessivo di €

41.800,00 oltre IVA 10%, in uno € 45.980,00 e che, pertanto, il credito della Ditta L.D.F. APPALTI s.r.l.
UNIPERSONALE ammonta ad € 231,46 oltre IVA nella misura del 10%, in uno € 254,61;

 per i lavori complementari è stato emesso un unico certificato di pagamento per l’importo complessivo di €
10.700,00 oltre IVA 10%, in uno € 11.770,00, e che, pertanto, il credito della stessa Ditta L.D.F. APPALTI
s.r.l. UNIPERSONALE ammonta ad € 79,99 oltre IVA nella misura del 10%, in uno € 87,99;

Richiamato l’art. 141, comma 9 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., che prevede il pagamento della rata di saldo, pari
alla ritenuta per infortuni dello 0,5% sull’importo dei lavori, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione, in caso di presentazione di garanzia fidejussoria;

Dato atto che l’impresa non ha al momento presentato tale garanzia fidejussoria;

Visti:
 il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento comunale dei contratti;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

Di approvare:
 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, conclusi in data 16/05/2014, del

“Parco della sostenibilità – Intervento di completamento di parco San Marco - I stralcio funzionale – I fase”,
in atti al prot. n. 76007 del 30/05/2014, per l’importo complessivo di € 42.031,46 oltre IVA al 10%, in uno €
46.234,61, allegati e parte integrante della presente determinazione;

 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari, conclusi in data
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03/06/2014, del sopra citato intervento, in atti al prot. n. 119093 del 05/09/2014, per l’importo complessivo di
€ 10.779,99 oltre IVA al 10%, in uno € 11.857,99, allegati e parte integrante della presente determinazione;

Di dare atto che il residuo credito netto complessivo dell’impresa L.D.F. APPALTI s.r.l. UNIPERSONALE,
relativamente ai lavori principali, ammonta ad € 231,46 oltre IVA nella misura del 10%, in uno € 254,61 e per i
lavori complementari ad € 79,99 oltre IVA nella misura del 10%, in uno € 87,99;

Di liquidare le somme delle rate di saldo sopra richiamate quando diventeranno definitivi i certificati di regolare
esecuzione oppure entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art. 141
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 124 c. 3 del DPR 207/2010;

Di dare atto che i depositi cauzionali definitivi assunti dalla sopra citata ditta aggiudicatrice per i lavori del “Parco
della sostenibilità – Intervento di completamento di parco San Marco - I stralcio funzionale – I fase”, mediante
polizza fideiussoria n° 000005009022641502 del 10/03/2014 per l’importo di € 10.450,00, richiamata nel
contratto stipulato in data 20/03/2014 Rep. n. 67418 e per i lavori complementari mediante polizza fideiussoria
n° 00000500902280805 del 10/03/2014 per l’importo di € 1.100,00, richiamata nel contratto stipulato in data
01/08/2014 Rep. n. 67446, entrambe prestate da FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., Agenzia di Velletri 154,
sono state svincolate con atto prot. n. 39688 del 19/03/2015;

Di liquidare nel 2015 per i lavori principali la somma complessiva di € 480,90 (€ 363,49 compenso, € 86,51 oneri
e € 30,90 irap) e per i lavori complementari la somma complessiva di € 92,16 (€ 69,66 compenso, € 16,58 oneri
e € 5,92 irap) quale corresponsione degli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., calcolata sulla
base del “Regolamento di disciplina delle modalità di erogazione e dei criteri di ripartizione degli incentivi alle
prestazioni interne in materia di opere pubbliche e di pianificazione, in attuazione dell’art. 92 commi 5 e 6 del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n° 163” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2011 del 20.04.2011;

Di liquidare, altresì, la somma di € 146,29, oltre oneri previdenziali pari ad € 5,85 ed IVA 22% pari ad € 33,47, in
uno € 185,61, all’arch. Paolino Capuozzo, a saldo delle prestazioni tecniche di direzione e contabilità dei lavori,
affidate con Determinazione Dirigenziale n. 1284/2013 del 01/07/2013;

Di dare atto che, a conclusione dei lavori sia principali che complementari, risulta una economia di spesa di
complessivi € 2.504,95 dati dalla somma degli imprevisti, pari ad € 249,40, del compenso, pari ad € 649,72 (€
545,23+€ 104,49), degli oneri, pari ad € 154,64 (€129,77+24,87), dell’irap, pari ad € 55,22 (€ 46,34+€ 8,88) e di
quota parte dell’accantonamento del ribasso d’asta pari a € 1.395,97;

Di dare atto che:
 i pagamenti delle rate di saldo relativi a tale appalto verranno effettuati nell’anno 2016, dietro presentazione

di regolare documentazione fiscale contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del CIG e del CUP, ove
previsti per legge, del codice IPA (c_e472), del Codice Univoco Ufficio (PKADJ5) e degli elementi obbligatori
per la fatturazione elettronica;

 il codice CIG dell’intervento è 541512702B;
 il Codice Unico di Progetto è B29J13000350004
 il Codice IBAN del conto dedicato della ditta L.D.F. APPALTI s.r.l. UNIPERSONALE, è OMISSIS

Di dare atto che la somma complessiva di € 100.000,00 è stata impegnata sul cap. 2066/1 del bilancio 2013
avente ad oggetto: “Completamento parco S. Marco” con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 664/2012 del
29.12.2012 (IM/2012/3324);

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

Di dare atto, altresì che:
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 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. Lgs
267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1
del D. Lgs 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
Responsabile del Servizio;

Di dare atto, inoltre, che avverso il presente provvedimento amministrativo  è possibile proporre ricorso
giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Latina, entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica.

Latina,  24/07/2015

                                                                                 Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 DOTT.SSA GRAZIA DE SIMONE

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________


