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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 638 DEL 08/06/2021
Proposta n° 737 del 08/06/2021
Oggetto:

PIANO SCUOLE D’ABRUZZO – “IL FUTURO IN SICUREZZA” – LAVORI
DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI
MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE” .- CUP J34B14000030001 . LAVORI DI
COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E
SERVIZI DI PROGETTAZIONE E D.L. NOCNHÈ COORDINATORE DELLA
SICUREZZA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Medelago Gioacchino

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Pepe Sergio
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
Che questa Amministrazione, anche a seguito dell’evento sismico che ha interessato la città di
L’Aquila nell’aprile 2009, ha provveduto ad una ricognizione dello stato del patrimonio di edilizia
scolastica attualmente in uso;
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Che dall’esame della situazione accertata, in considerazione dell’età e dello stato degli immobili per
lo più non più rispondenti alle necessità attuali funzionali e di sicurezza, si è ritenuto necessario
procedere alla predisposizione di un piano di edilizia scolastica che, senza costituire un vero piano
attuativo di livello urbanistico, fissi le linee guida per avere una dotazione di edilizia scolastica
adeguata sia in termini di funzionalità che di sicurezza antisismica;



Che con Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 61 del 07/05/2011,
successivamente modificata con il Decreto Commissariale n° 89 del 27/12/2011, sono stati assegnati
a questa Amministrazione finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici per €
17.000.960,00, oltre ad € 1.400.000,00 assegnati con Delibera CIPE n° 47/2009;



Che detti finanziamenti sono stati successivamente confermati con delibera CIPE n° 18 del
08/03/2013.

Dato atto che, in considerazione dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica degli attuali
edifici, l’Amministrazione ha valutato la possibilità di rimodulare l’intero Piano di Edilizia Scolastica
stabilendo le relative priorità di intervento dando la precedenza agli edifici con più basso indice di
vulnerabilità;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 319 del 07/10/2013 con cui è stata approvata la
rimodulazione dei finanziamenti assegnati;
Dato atto che la suddetta rimodulazione è stata approvata dal CIPE con deliberazione n° 85 del
08/11/2013;
- Che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota n° 2043 del 20/11/2013, ha comunicato l’esito
positivo dell’istruttoria preliminare sulla documentazione trasmessa per l’edificio in oggetto;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 23/01/2014 con cui è stato approvato il progetto
preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico per un importo di € 4.200.000,00 e che prevedeva la demolizione e
ricostruzione dell’edificio di via Fucino con accorpamento del plesso di via Garibaldi;
- Che il predetto progetto è stato trasmesso all’U.S.R.C. con nota n° 0005483/14 del 10/02/2014 per la
dovuta approvazione;
- Che l’U.S.R.C., con nota in data 09/05/2014 n° 2169 ha richiesto chiarimenti sul progetto trasmesso;
Dato atto che, nel contempo, a seguito della predisposizione dei progetti per l’attuazione del
programma, è stato accertato che alcuni interventi, in base alle linee guida emanate dall’USRC
nonché del parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti, non potevano essere finanziati con
i fondi di cui al finanziamento concesso;
- Che, di conseguenza, si è ritenuto di dover rimodulare gli interventi di messa in sicurezza
del patrimonio di edilizia scolastica destinando i finanziamenti concessi verso interventi che
rientrino nei limiti previsti dalle predette linee guida;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n° 314 del 11/12/2014 è stata approvata la rimodulazione dei
finanziamenti concessi con Decreto Commissariale n° 89 del 27/12/2011 e già
rimodulate con Delibera CIPE n° 85/2013;
- Che con nota n° 0049665/14 del 22/12/2014 la predetta rimodulazione è stata
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- Che con determina n° 107 del 09/03/2015, l'U.S.R.CX. Ha preso atto della rimodulazione approvata dal
Comune di Avezzano;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 11/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 15/12/2014 ed aggiornato in data 03/03/2015 composto dai
seguenti elaborati:
 Relazione tecnica illustrativa;
 Inquadramento territoriale;
 Standard e tabelle di raffronto;
 Elaborati grafici edificio previsto;
 Calcolo sommario della spesa;
 Tabelle riassuntive dei costi e percentuali di incidenza;
 Quadro economico;
 Stima incidenza manodopera e sicurezza;
 Cronoprogramma dell’intervento;
 Prime indicazioni sulla sicurezza;
 Capitolato Speciale di Appalto
 Capitolato Tecnico Prestazionale
 Schema di Contratto
 Relazione Geologica
e che comporta un spesa complessiva di € 4.200.000,00;


Che il predettto progetto è stato trasmesso all'U.S.R.C. per la dovuta approvazione con nota in data
24/03/2015 n° 0010647/15;



Che con nota n° 2045 del 13/04/2015, l'U.SA.R.C. ha chiesto dei chiarimenti relativamente al
proggetto trasmesso;



Che con Delibera di Giunta Comunale n° 88 del 24/04/2015 è stato variato il quadro economico del
progetto che prevede una spesa complessiva di € 4.160.540,00 di cui € 3.368.937,93 di cui per
lavori di cui €. 3.014.369,57, per lavori soggetti a ribasso, €. 198.351, 21 per oneri della sicurezza
ed €. 156.216,72 per progettazione defintiva ed esecutiva;



Che con nota prot. 0016151/15 del b04/05/2015 e prot. 19483 del 22/05/2015 con cui sono stati
forniti ulteriori chiariemti all'U.S.R.C.;



Che con nota n° 2678 del 22/05/2015, l'U.S.R.C. ha comunica l'esito positivo dell'istruttoria con una
riduzione dell'importo finanziato ad € 4.074.300,00 in considerazione che alcuni locali, essendo di
altezza inferiore a 2,40, sono stati considerati al 60%;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 145 del 26/05/2015 con cui è stato approvato il nuovo
quadro economico dell'intervento, tavola EE-02 di progetto, predisposto dall'Ufficio Tecnico in data
25/05/2015 debitamente aggiornato che prevede una spesa complessiva di € 4.117,340,00 così suddivisa:
a) per lavori realizzazione nuovo edificio
b) per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori

€3.014.369,57
€ 198.351,21
€ 3.212.721,21
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a) per progettazione defiitiva e coord. Sic.
b) per progettazione esecutiva e coord. Sic.
Totale progettazione e Coord. Sicurezza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.638 del 08/06/2021
documento firmato digitalmente da ANTONIO FERRETTI e stampato il giorno 14/06/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Totale a base d’asta

€82.714,70
€73.502,02
€ 156.216,72
€ 3.368.937,93

Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice
- spese tecniche prog., sicurezza e D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese per accertamenti di laboratorio
- spese per trasloco arredi
- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazzione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Colaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00

Totale somme a disposizione

€ 748.402,07

TOTALE

€ 3.368.937,93

€ 748.402,07
€4.117.340,00

Dato atto che, con nota n° 0020864/15 del 29/05/2015, è stata richiesta all’U.S.R.C. l’erogazione
dell’anticipazione ai sensi delle “Linee Guida”;
Vista la Determina dell’U.S.R.C. n° 260 dell'11/06/2015 con cui è stata disposta l’erogazione della
prima rata di acconto sul finanziamento concesso;
Visto il richiamato progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico come risultante a seguito delle
variazioni approvate con le Delibere di Giunta Comunale n° 88/2015 e n° 145/2015, il cui quadro economico
è quello approvato con la Delibera di Giunta Comunale n° 145/2015 ed è composto dai seguenti n° 14
elaborati;
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n° 5105 del 18/06/2015 e la successiva n° 7011 del
23/02/2016, esecutive ai sensi di legge, con cui sono stati aggiornati e riapprovati gli elaborati sottoelencati
alle ultime normative di legge
- ED05 - Capitolato Speciale di Appalto
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- ED06 - Capitolato Tecnico Prestazionale
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- Che con Determinazione Dirigenziale n° 10017 del 20/03/2017 sono stati provvisoriamente aggiudicati
all'ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma i lavori in parola, per l'importo complessivo netto a corpo di €.
3.115.416,54 , di cui €. 198.351,64 pere oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% nonchè ad €. 148.405,89 per
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre CNAPIA al 4% ed IVA al 22% così suddiviso:

per lavori soggetti a ribasso
TOTALE NETTO LAVORI
Importo progettazione definitiva e prime indicazione per la
B) sicurezza
Importo progettazione esecutiva e Coordinamento della
C) sicurezza in fase di progettazione
SOMMANO LAVORI + PROGETTAZIONE
(A+B+C)
D) Costo oneri sicurezza predeterminati
SOMMANO NETTO LAVORI (A+D)
TOTALE (A+B+C+D)
A)

A BASE DI AGGIUDICAZIO
GARA
NE
€. 3.014.369,57 €. 2.917.064,90
€. 3.014.369,57 €. 2.917.064,90
€.
82.714,70
78.578,97
€.

73.502,02

€.
3.170.586,29
€.
198.351,64
€. 3.212.721,21
€.
3.368.937,93

€.

69.826,92

€. 3.065.470,79
€.
198.351,64
€. 3.115.416,54
€.
3.263.822,43

(diconsi €. TREMILIONICENTOQUINDICIQUATTROCENTOSEDICI/54) oltre IVA al 10%,.Dato atto che ai sensi dell'art. 11, co. 8 ed art. 48, co. 2 del D.lgs. n° 163/2006 ed in attuazione
della Delibera dell'Autorita' n° 111 del 20/12/2014, si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti all'ATI
CA.RI.-CLEAR coop. di Roma, che è risultata conforme e regolare in base alle dichiarazione prodotte in
sede di gara dalla stessa Impresa;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 385 del 28/03/2017 con cui è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva all'ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma dei lavori di "INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE" ed è
stato riapprovato il nuovo quadro economico dei lavori in base anche alle risultanze della gara esperita, che
risulta essere il seguente:

a) per lavori realizzazione nuovo edificio
b) per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori
a) per progettazione defiitiva e coord. Sic.
b) per progettazione esecutiva e coord. Sic.
Totale progettazione e Coord. Sicurezza
Totale a base d’asta
Per lavori (offerta dell'Impresa - nuovo edificio)

Quadro di
Progetto
€ 3.014.369,57
€ 198.351,21
€ 3.212.721,21

Quadro di
aggiudicazione

€82.714,70
€73.502,02
€ 156.216,72
€ 3.368.937,93
//
€.

2.917.064,90
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per oneri della sicurezza (demolizioni e nuove opere)
SOMMANO
per progettazione definitiva e coordinatore sicurezza
per progettazione esecuitiva e coordinamento sirezza
SOMMANO LAVORI + PROGETTAZIONE
Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice
- spese tecniche prog., sicurezza e D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese per accertamenti di laboratorio
- spese per trasloco arredi
- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazzione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Colaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010
- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

//
//
//
€. 3.368.937,93
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 0,00
€ 748.402,07
€ 4.117.340,00

€
€
€.
€.
€.

198.351,64
3.115.416,54
78.578,97
69.826,92
3.263.822,43
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 116.945,52
€ 853.517,57
€ 4.117.340,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 168 comma 1 del DPR 207/2010, prima della stipula del contatto
di appalto devono essere acquisiti i pareri necessari e deve essere approvato il progetto definitivo offerto
dalla ditta aggiudicataria;
Visto il parere rilasciato dalla competente ASL in data 20/03/2018 prot. N° 0056125/18 con
prescrizione;
Visto il nulla osta parere rilasciato dalla competente Soprintendenza ai beni Archeologici in data
12/08/2015 prot. N° 5124;
Visto il parere rilasciato dal competente Comando Provinciale VV.FF. in data 24/04/2018 prot.
N° 4990 con prescrizioni;
Dato atto che, in considerazione della tipologia delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti,
il progetto predisposto poteva essere adeguato in sede di redazione dell'esecutivo;
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Vista la nota n° 20653 del 26/04/2018 con cui sono stati trasmessi i suddetti pareri all'ATI
CA.RI.-CLEAR coop. di Roma;
Vista la nota PEC dell'ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma in data 08/05/2018, acquisita al
protocollo di questo Ente in data 09/05/2018 n° 22316 in cui la stessa assume il formale impegno ad
adeguare il progetto offerto alle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti senza che ciò compoorti nessun
compenso aggiuntivo rispetto all'importo risultante dalla aggiudicazione definitiva disposta con
determinazione Dirigenziale n° 385/2017.
Vista la nota dell'ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma in data 08/05/2018, acquisita al
protocollo di questo Ente in data 09/05/2018 n° 22316 , con cui la stessa propone, ai sensi dell'art. 168 c. 11
del DPR 207/2010, l'Ing. Nicoletti Mauro di Roma quale tecnico per l'affidamento dell'incarico di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 642 del 22/05/2018 con la quale è stato approvato il
Progetto Definitivo redatto dalla RTP Ing. Nicoletti Mauro ed altri, composto da n° 70 elaborati, per una
spesa complessiva di € 4.117.340,00 così ripartita:

a) per lavori realizzazione nuovo edificio
b) per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori
a) per progettazione defiitiva e coord. Sic.
b) per progettazione esecutiva e coord. Sic.
Totale progettazione e Coord. Sicurezza
Totale a base d’asta
Per lavori (offerta dell'Impresa - nuovo edificio)
per oneri della sicurezza (demolizioni e nuove opere)
SOMMANO
per progettazione definitiva e coordinatore sicurezza
per progettazione esecuitiva e coordinamento sirezza
SOMMANO LAVORI + PROGETTAZIONE
Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice
- spese tecniche prog., sicurezza e D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese per accertamenti di laboratorio
- spese per trasloco arredi

Quadro di
Progetto
€ 3.014.369,57
€ 198.351,21
€ 3.212.721,21

Nuovo Quadro di
aggiudicazione

€ 82.714,70
€ 73.502,02
€ 156.216,72
€ 3.368.937,93
//
//
//
//
€. 3.368.937,93
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

€.
€
€
€.
€.
€.

2.917.064,90
198.351,64
3.115.416,54
78.578,97
69.826,92
3.263.822,43
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 24.730,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
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- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazzione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Colaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010
- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 0,00
€ 748.402,07
€ 4.117.340,00

€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 401,00
€ 5.528,82
€ 60.000,00
€. 86.285,70
€ 853.517,57
€ 4.117.340,00

ed evidenziato che con il medesimo atto si nominava l'Ing. Nicoletti Mauro di Roma quale Coordinatore per
la Sicurezza in fase di progettazione;
Richiamato che in data 21/06/2018, con Rep. 3121 veniva sottoscritto il Contratto d’appalto con
l'ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1498 del 14/11/2018, è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dalla RTP Ing. Nicoletti Mauro ed altri, indicato dalla ditta aggiudicataria dell’appalto,
composto dai n° 118 elaborati riportati in "ALLEGATO A";
Dato atto che l’opera comporta una spesa complessiva di € 4.117.340,00 così ripartita:
Quadro di
Progetto
a) per lavori realizzazione nuovo edificio
b) per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori

Nuovo Quadro
di
aggiudicazione

€ 3.014.369,57
€ 198.351,21
€ 3.212.721,21

a) per progettazione defiitiva e coord. Sic.
b) per progettazione esecutiva e coord. Sic.
Totale progettazione e Coord. Sicurezza

€ 82.714,70
€ 73.502,02
€ 156.216,72

Totale a base d’asta
Per lavori (offerta dell'Impresa - nuovo
edificio)
per oneri della sicurezza (demolizioni e
nuove opere)

€ 3.368.937,93
//
€.

SOMMANO
per progettazione definitiva e coordinatore
sicurezza
per
progettazione
esecuitiva
e
coordinamento sirezza

Nuovo Quadro
progetto
esecutivo

2.917.064,90 €.

2.917.064,90

//

€

198.351,64 €

198.351,64

//

€

3.115.416,54 €

3.115.416,54

//

€.

78.578,97 €.

78.578,97

€.

69.826,92 €.

69.826,92
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(Provincia dell'Aquila)

SOMMANO
LAVORI
PROGETTAZIONE
Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice
- spese tecniche prog., sicurezza e D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese per accertamenti di laboratorio
- spese per trasloco arredi
- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazzione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Colaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010
- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

+ €. 3.368.937,93
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 0,00
€ 748.402,07
€ 4.117.340,00

€.

3.263.822,43 €.
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 24.730,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 401,00
€ 5.528,82
€ 60.000,00
€ 103.147,32
€ 853.517,57
€ 4.117.340,00

3.263.822,43
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03
€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 60.000,00
€. 90.008,44
€ 853.517,57
€ 4.117.340,00

Dato atto che i lavori consegnati in data 29/11/2018 sono in uno stato di avanzata esecuzione, dando atto
che in data 02/03/2020 è stato emesso il 5° S.A.L. dell'importo netto di €. 2.558.837,69 pari a circa il 78% dei
lavori eseguiti;
Dato altresì atto che a seguito dell’esplosione della pandemia da Covid-19, con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi;
- Che, sempre al fine di contrastare la pandemia COVID-19, con DPCM 09/03/2020 sono state estese a tutto il territorio
nazionale le misure di contrasto di cui all’art. 1 del DPCM 08/03/202 impedendo così la possibilità di operare nei
cantieri edili attivi presso questo comune compreso il cantiere di via Puglie;
- Che con verbale di sospensione in data 10/03/2020 si è preso atto della impossibilità di poter proseguire l’attività
lavorativa a seguito delle misure adottate dal Governo per contrastare la pandemia in atto e si è disposta la sospensione
dei lavori;
Visto il DPCM 26/04/2020 con cui si è avviata la fase due della gestione della pandemia e si è autorizzata
la ripresa delle attività edili a partire dal 04/05/2020 previa adozione di adeguate misure di sicurezza atte a contrastare la
diffusione del virus.
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Dato atto che, a seguito della emanazione del DPCM 26/04/2020, e tenendo conto del protocollo
condiviso tra le varie associazioni interessate e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state approvate
apposite linee guida per il settore edile;
Dato altresì atto che, per consentire la riapertura del cantiere assicurando adeguate misure di sicurezza, il
CSE ha proceduto ad opportune valutazioni che si sono concretizzate in un documento di aggiornamento ed
integrazione al PSC esistente trasmesso dall’Ing. Marco Barbieri in data 28/04/2020 che comporta un aumento dei costi
per la sicurezza calcolati in base alle nuove misure previste dalle linee guida e dai prezzi contenuti nel nuovo preziario
regionale per misure di contrasto alla pandemia da covid-19 approvate dalla Regione Abruzzo in data 07/05/2020;
Considerato che, a seguito dell’aggiornamento del PSC per tener conto delle misure straordinarie
finalizzate al contrasto della pandemia da covid-19, con verbale in data _si è disposta la sospensione dei lavori in data
10/03/2020 e successivamente è stata disposta la ripresa dei lavori in data 11/05/2020, nelle more della approvazione
di apposita variante finalizzata al riconoscimento dei nuovi oneri di sicurezza dovute alle predette misure aggiuntive e
che si ritiene di dover riconoscere in quanto dovute ad eventi eccezionali non previsti e non prevedibili all’atto della
stipula del contratto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 629 del 04/08/2020 con cui è stata approvata la variante
predisposta dal Direttore dei Lavori - Ing. Walter Bellotta di Avezzano – acquisita al prot. col n° 36837 in
data 03/08/2020, al fine di contrastare la pandemia COVID-19, costituita dai seguenti n° 6 (sei) elaborati:

1

Relazione tecnica

1
2
3
4
5

Schema atto di sottomissione
Verbale concordamento nuovi prezzi
Elenco prezzi sicurezza
Computo metrico estimativo sicurezza
Quadro comprativo oneri sicurezza

che tiene conto di tutte le variazioni necessarie al riconoscimento dei nuovi oneri di sicurezza dovute alle
predette misure aggiuntive, dell'importo di €. 4.117.340,00 ripartito secondo il seguente quadro
economico:
Quadro di
Progetto

a) per lavori realizzazione nuovo
edificio
b) per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori

€ 3.014.369,57

a) per progettazione defiitiva e
coord. Sic.
b) per progettazione esecutiva e
coord. Sic.
Totale progettazione e Coord.
Sicurezza

€ 82.714,70

Nuovo Quadro
di
aggiudicazione

Nuovo
Quadro
progetto
esecutivo

Nuovo
Quadro di
Quadro dopo
Variante
progetto
Adeguamento
oneri sicurezza
esecutivo
COVID-19

€ 198.351,21
€ 3.212.721,21

€ 73.502,02
€ 156.216,72

Totale a base d’asta
€ 3.368.937,93
Per lavori (offerta dell'Impresa //
€. 2.917.064,90
nuovo edificio)
per oneri della sicurezza (demolizioni
//
€
198.351,64
e nuove opere)
//
€ 3.115.416,54
SOMMANO

€.
2.917.064,90
€
198.351,64
€
3.115.416,54

€.
2.917.064,90
€
198.351,64
€
3.115.416,54

€.
2.917.064,90
€
223.609,38
€
3.140.674,28
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per progettazione definitiva
coordinatore sicurezza
per progettazione esecuitiva
coordinamento sirezza
SOMMANO
LAVORI
PROGETTAZIONE

e

€.

e

€.

+ €.3.368.937,93

€.

Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice
- spese tecniche prog., sicurezza e
D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese per accertamenti di
laboratorio
- spese per trasloco arredi
- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazzione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Colaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010
- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

//

78.578,97 €.
78.578,97
69.826,92 €.
69.826,92
3.263.822,43 €.
3.263.822,43

€.
78.578,97
€.
69.826,92
€.
3.263.822,43

€.
78.578,97
€.
69.826,92
€
3.289.080,17

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03

€ 1.000,00
€ 20.000,00
€. 2.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03

€ 1.000,00
€ 20.000,00
€. 2.290,04
€. 1.000,00
€ 127.512,03

€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 24.730,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€ 10.000,00
€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 0,00
€ 748.402,07

€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 401,00
€ 5.528,82
€ 60.000,00
€ 103.147,32
€ 853.517,57

€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 60.000,00
€. 90.008,44
€ 853.517,57

€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 60.000,00
€. 90.008,44
€ 853.517,57

€ 10.000,00
€. 314.067,42
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 32.216,49
€. 90.008,44
€ 828.259,83

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 134 del 09/02/2021 con cui è stato approvato lo stato finale dei
lavori per i lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE
DELOCALIZZAZIONE” 26/01/2021 sottoscritto dal Responsabile della Contabilità – Ing. Maria Grazia De
Lucia e dal Direttore dei Lavori – Ing. Walter Bellotta, sottoscritto senza riserve dall’Impresa - ATI CA.RI.CLEAR coop. di Roma - dell’importo di €. 3.140.674,28, da cui detratti, l’anticipazione concessa per €. 623.083,31
n. 6 acconti corrisposti, in corso d’opera, per complessivi €. 2.410.159,36, risulta un credito dell’Impresa come segue:
- Importo contrattuale

€ 3.140.674,28

- Importo stato finale

€ 3.140.674,28

- anticipazione
€ - 623.083,31
- 1° acconto
€ - 374.705,41
- 2° acconto
€ - 413.137,90
- 3° acconto
€ - 484.586,33
- 4° acconto
€ - 389.409,60
- 5° acconto
€ - 372.436,72
- 6° acconto
€ - 375.883,40
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e si è proceduto contestualmente ad effettuare la ritenuta di €. 7.062,20, sul suddetto importo di €. 107.431,61, in
quanto ad oggi l’ATI CA.RI.-CLEAR coop. di Roma, non ha provveduto a restituire la somma, quale importo
dovuto per rimborso delle pubblicazione effettuate sulla GURI, ai sensi dell’art. 122 c. 5-bis del DLgs 163/2006, per
cui il credito dell’ATI risulta essere il seguente:
Residuo il credito finale dell’Impresa pari a
Come da stato finale
A detrarre recupero spese di pubblicazione
Residua il credito finale dell’Impresa pari a

€. 107.431,61
€.
7.062,20
€. 100.369,41

oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €. 110.406,35

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 316 del 18/03/2021 con cui è stato approvato un
nuovo quadro economico dei lavori in parola, resosi necessario per la previsione della spesa relativa
alla pulizia finale dell’edificio realizzato, per l’importo complessivo di €. 2.989,00, IVA al 22%
compresa a carico della quota spettante a questo Ente di cofinanziamento dell’opera, per cui il
quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n° 629 del 04/08/2020 viene coì
modificato:
Quadro di
Progetto

a per lavori realizzazione nuovo
edificio
per oneri sicurezza nuove opere
Totale lavori

Nuovo Quadro
di
aggiudicazione

Nuovo
Quadro
progetto
esecutivo

Nuovo
Quadro dopo
progetto
esecutivo

Quadro di
Quadro
Variante
Economico
Adeguamento Adeguato pulizia o
oneri sicurezza
Per pulizia
COVID-19
LOCALI

€ 3.014.369,57
€ 198.351,21
€ 3.212.721,21

a per progettazione defiitiva e
coord. Sic.
b per progettazione
esecutiva e
coord. Sic.
Totale
progettazione e Coord.
Sicurezza

€ 82.714,70
€ 73.502,02
€ 156.216,72

€ 3.368.937,93
Totale a base d’asta
Per lavori (offerta dell'Impresa //
€. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90
nuovo edificio)
per oneri della sicurezza (demolizioni e
//
€
198.351,64 € 198.351,64 € 198.351,64 € 223.609,38 €
223.609,38
nuove opere)
€ 3.115.416,54 € 3.115.416,54 € 3.115.416,54 € 3.140.674,28 € 3.140.674,28
//
SOMMANO
per progettazione
definitiva
coordinatore sicurezza
per progettazione esecuitiva
coordinamento sirezza
SOMMANO
LAVORI
PROGETTAZIONE
Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice

e

//

€.

78.578,97 €.

78.578,97

€.

78.578,97 €.

78.578,97

€.

78.578,97

e

€.

69.826,92 €.

69.826,92

€.

69.826,92 €.

69.826,92

€.

69.826,92

+€.3.368.937,93

€.

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00

3.263.822,43 €. 3.263.822,43 €. 3.263.822,43 € 3.289.080,17

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€. 17.290,04
€. 1.000,00

€ 1.000,00
€ 20.000,00
€. 2.290,04
€. 1.000,00

€ 1.000,00
€ 20.000,00
€. 2.290,04
€. 1.000,00

€ 3.289.080,17

€ 1.000,00
€ 20.000,00
€. 2.290,04
€. 1.000,00
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- spese tecni. prog., sicurezza e D.L.
- spese tecniche geologo
- incentivi art. 92 codice
- spese tecniche di collaudo
- spese commissione giudicatrice
- spese per pubblicità e contr. ANAC
- spese accertamenti di laboratorio
- per Pulizia Locali
- spese per trasloco arredi
- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazione
- IVA su progettazione 22%
- CNPAIA Direzione Lavori
- IVA Direzione Lavori 22%
- CNPAIA Collaudo
- IVA Collaudo 22%
-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010
- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 127.512,03
€ 13.550,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€.
0,00
€ 10.000,00
€ 321.272,12
€ 6.248,67
€ 35.742,39
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 271,00
€ 3.040,62
€ 60.000,00
€. 0,00
€ 748.402,07
€ 4.117.340,00

€ 127.512,03
€ 24.730,00
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€.
0,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 401,00
€ 5.528,82
€ 60.000,00
€ 103.147,32
€ 853.517,57

€ 127.512,03
€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€ 127.512,03
€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€ 127.512,03
€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00

€.
0,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 60.000,00
€. 90.008,44
€ 853.517,57

€.
0,00
€ 10.000,00
€. 311.541,65
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 60.000,00
€. 90.008,44
€ 853.517,57

€.
0,00
€ 10.000,00
€. 314.067,42
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 32.216,49
€. 90.008,44
€ 828.259,83

€ 4.117.340,00 € 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 127.512,03
€ 35.818,24
€ 38.231,38
€ 34.653,68
€ 10.000,00
€. 9.340,68
€ 10.000,00
€.

2.989,00
€ 7.011,00
€. 314.067,42
€. 5.936,24
€. 33.955,27
€ 5.100,48
€ 29.174,75
€ 1.386,15
€ 7.928,76
€ 622,76
€ 8.017,02
€ 32.216,49
€. 90.008,44
€ 828.259,83
€ 4.117.340,00

- Che durante il corso dei lavori è stato accertata, tramite il progettista e Direttore dei Lavori, Ing.
Walter Bellotta, la necessità di integrare alcune lavorazioni volte al miglioramento ed al miglior
utilizzo del complesso scolastico come risulta nell’allegata relazione tecnica, come:
1) sistemazione a verde esterna con la realizzazione del prato e dotato di impianto di
irrigazione;
2) piantumazione di diverse assenze arboree;
3) realizzazione di marciapiedi, rampe di sicurezza e tratta finale di pista ciclabile all’interno
del lotto scolastico, nella parte retrostante l’edificio in prosecuzione della futura pista
ciclabile;
4) protezione corpi illuminanti della palestra
- Che pertanto è stato incaricato il Direttore dei Lavori, Ing. Walter Bellotta, di redigere un progetto
di completamento, necessario per rendere l’opera fruibile in ogni sua parte, con la realizzazione di
quanto su esposto, ad estensione dell’incarico di Direzione Lavori principale;
Visto il progetto di completamento, approvato con D.D. n. 342 del 25/03/2021 e redatto
dall’Ing. Walter Bellotta, in data marzo 2021, acquisto al protocollo di questo Comune col n° 16275
in data 22/03/2021, costituito dai seguenti n° 8 elaborati;
1
2
3
4
5
6
7

Tav. P. 01 – Planimetria Generale
Tav. P. 02 – Planimetria sistemazione aree
Tav. P. 03 – Impianto di irrigazione
Tav. P. 04 – Particolari costruttivi
RE Tav. P. 02 – Planimetria sistemazione aree
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
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8 Incidenza mano d’opera
dell’importo complessivo di €. 152.373,00 così suddiviso:
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A) Per LAVORI
- Piazzali esterni
- Pista ciclabile
- Sistemazione Prato
- Piantumazione
- Protezione Cavi palestra
- allaccio pozzo Orti Urbani
Totale a base d’asta
117.848,99
- di cui per oneri di sicurezza

€. 22.553,60
€. 2.883,77
€. 69.594,84
€. 7.315,80
€. 4.074,00
€ 11.426,98
€.
€.
2.487,39
€. 117.848,99

Sommano Lavori

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE della S.A.
- Spese Tecniche progettazione e D.L.
€ 10.000,00
- CNPAIA al 4% per Prog. e D.L.
€
400,00
- IVA al 22% Progett. e D.L.
€
2.288,00
- Coordinatore della Sicirezza
€. 3.000,00
- CNPAIA al 4% Coordin. Sicurezza
€
120,00
- IVA al 22% Coordin. Sicurezza
€
686,40
- IVA Lavori
10%
€ 11.784,90
- incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016
€. 2.356,98
- per imprevisti
€
3.887,73
totale somme a disposizione € 34.524,01
€
34.524,01
totale importo del progetto
€
152.373,00
la cui copertura finanziaria viene assicurata con i fondi di cui al Cap. 04022.02.792 I.D. 34200/2019, come segue:
- per €. 142.373,00 con i fondi di cui alla delibera CIPE n° 85 del 08/11/2013 (quale parte delle
economie accertate);
- per €. 10.000,00 con propri fondi di bilancio di cofinanziamento dell’opera;

Preso atto che, per i motivi suddetti, con Determina Determinazione Dirigenziale n° 342 del
25/03/2021 veniva approvato il un nuovo quadro economico dell’opera come di seguito riportato:
Quadro di
Progetto

- per lavori realizzazione nuovo edificio
- per oneri sicurezza nuove opere

Nuovo

Nuovo

Quadro di

Quadro

Quadro

Quadro

Quadro dopo

Variante

Economico

Economico

progetto

progetto

Adeguamento

esecutivo

esecutivo

oneri sicurezza

Per pulizia

Per OPERE

COVID-19

LOCALI

COMPLET.

Adeguato pulizia o Adeguato pulizia o

FONDI

FONDI

CIPE

ENTE

€ 3.014.369,57
€ 198.351,21

Totale lavori
- per progettazione defiitiva

Nuovo Quadro
di
aggiudicazione

€ 3.212.721,21
e

€ 82.714,70

coord. Sic.
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- per progettazione esecutiva

e

€ 73.502,02

coord. Sic.
Totale progettazione e Coord.
Sicurezza
Totale a base d’asta
Per

lavori

€ 156.216,72

€ 3.368.937,93

(offerta dell'Impresa

-//

€.

2.917.064,90
€. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90 €. 2.917.064,90

€. 2.917.064,90

€. 2.917.064,90

€. 0,00

€

€

€. 0,00

nuovo edificio)
per oneri della sicurezza (demolizioni e

//

€

198.351,64
€ 198.351,64 €

198.351,64 €

223.609,38

€

223.609,38

223.609,38
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nuove opere)

223.609,38
//

€

//

€.

78.578,97
€. 78.578,97

€.

78.578,97 €.

78.578,97

€.

€.

69.826,92
€. 69.826,92

€.

69.826,92 €.

69.826,92

€.

€ 3.140.674,28

€ 3.140.674,28

€. 0,00

78.578,97

€.

78.578,97

€.

78.578,97

€. 0,00

69.826,92

€.

69.826,92

€.

69.826,92

€. 0,00

3.115.416,54
€ 3.115.416,54 € 3.115.416,54 € 3.140.674,28 € 3.140.674,28

SOMMANO
Per progettazione definitiva e
coordinatore sicurezza
Per progettazione esecuitiva e
coordinamento sirezza
SOMMANO LAVORI +

€.3.368.937,

PROGETTAZIONE

€.

3.263.822,43
€. 3.263.822,43 €. 3.263.822,43 € 3.289.080,17

€ 3.289.080,17

€ 3.289.080,17

€ 3.289.080,17 €. 0,00

93

Somme a disposizione
- rilievi accertamenti e indagini
- Pareri ASL – VV.FF.

€ 1.000,00
€. 0,00
€. 0,00

- Incarico SCIA VV.FF.
- allacciamenti pubblici servizi
- Imprevisti
- spese art. 90 e 92 codice

€ 1.000,00
€. 0,00

€ 1.000,00
€. 0,00

€. 0,00

€ 5.000,00
€. 1.000,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 1.144,50

€. 603,00

€. 541,50

€. 0,00

€. 0,00

€. 1.456,00

€. 1.456,00

€. 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€. 7.821,44

€. 7.789,94

€. 31,50

€. 17.290,04 €. 17.290,04

€. 2.290,04

€. 2.290,04

€. 2.290,04

€. 1.000,00

€. 1.000,00

€. 1.000,00

€. 588,17
€. 0,00

€. 588,17
€. 0,00

€. 0,00
€. 0,00

€. 1.000,00

€. 0,00

€ 1.000,00
€. 0,00

€ 20.000,00

€. 1.000,00

€. 0,00

€ 1.000,00
€. 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€. 17.290,04

€ 1.000,00
€. 0,00

- spese tecni. prog., sicurezza e D.L.

€ 127.512,03

€ 127.512,03

€ 127.512,03

€ 127.512,03

€ 127.512,03

€ 127.512,03

€. 86.344,26

€. 81.741,06

€. 4.603,20

- spese tecniche geologo

€ 13.550,00

€ 24.730,00

€ 35.818,24

€ 35.818,24

€ 35.818,24

€ 35.818,24

€ 38.231,38

€ 38.231,38

€ 38.231,38

€ 38.231,38

€ 38.231,38

€ 38.231,38

€. 24.730,00
€ 38.231,38

€. 0,00

- incentivi art. 92 codice

€.24.730,00
€ 38.231,38

- spese tecniche di collaudo

€ 34.653,68

€ 34.653,68

€ 34.653,68

€ 34.653,68

€ 34.653,68

€ 34.653,68

€. 25.000,00

€. 17.446,57

€. 7.553,43

- spese commissione giudicatrice

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00
€. 0,00

€. 9.340,68
€. 0,00

€. 9.340,68
€. 0,00

€. 9.340,68
€. 0,00

€. 9.340,68
€. 0,00

€. 8.125,62
€. 9.340,68

- Recupero pubblicazione GURI

€ 10.000,00
€. 0,00

€. 8.125,62
€. 9.340,68

€. 0,00

- spese per pubblicità e contr. ANAC

€. – 7.062,20

€. – 7.062,20

-RRI
spese accertamenti di laboratorio

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00
€. 0,00

- per Pulizia Locali

€.

€.

€.

- spese per trasloco arredi

€ 10.000,00

- IVA su lavori al 10%
- CNPAIA progettazione

0,00

€ 321.272,12
€ 6.248,67

€.

0,00
€ 10.000,00

0,00

0,00

€.

0,00

€.

2.989,00

2.989,00

€. 0,00

€. 0,00 €.

2.989,00

€. 1.000,00
€. 314.067,42

€. 0,00

€. 314.067,42

€. 1.000,00
€. 314.067,42

€. 5.936,24

€. 5.936,24

€. 5.936,24

€. 5.936,24

€. 0,00

€. 33.955,27

€. 33.955,27

€. 33.955,27

€. 33.955,27

€. 33.955,27

€. 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 7.011,00

€. 311.541,65 €. 311.541,65

€. 311.541,65

€. 314.067,42

€. 5.936,24

€. 5.936,24

€. 33.955,27 €. 33.955,27

€. 5.936,24

€.

€. 0,00

€. 0,00

- IVA su progettazione 22%

€ 35.742,39

- CNPAIA Direzione Lavori

€ 5.100,48

€ 5.100,48

€ 5.100,48

€ 5.100,48

€ 5.100,48

€ 5.100,48

€. 3.453,77

€. 3.269,65

€. 184,12

- IVA Direzione Lavori 22%

€ 29.174,75

€ 29.174,75

€ 29.174,75

€ 29.174,75

€ 29.174,75

€ 29.174,75

€. 19.755,57

€. 18.702,37

€. 1.053,20

- CNPAIA Collaudo

€ 1.386,15

€ 1.386,15

€ 1.386,15

€ 1.386,15

€ 1.386,15

€ 1.386,15

- IVA Collaudo 22%

€ 7.928,76

€ 7.928,76

€ 7.928,76

€ 7.928,76

€ 7.928,76

€ 7.928,76

€. 1.000,00
€. 0,00

€. 697,87
€. 0,00

€. 302,13
€. 0,00

-CNPAIA Geologo
- IVA Geologo 22%
- ART 12 DPR 207/2010

€ 271,00

€ 401,00

€ 622,76

€ 622,76

€ 622,76

€ 622,76

€. 401,00

€. 401,00

€. 0,00

€ 3.040,62

€ 5.528,82

€ 8.017,02

€ 8.017,02

€ 8.017,02

€ 8.017,02

€ 60.000,00
€. 0,00

€ 60.000,00
€. 0,00

€ 60.000,00
€. 0,00

€ 60.000,00
€. 0,00

€ 32.216,49
€. 0,00

€ 32.216,49
€. 0,00

€. 5.528,82
€. 0,00

€. 5.528,82
€. 0,00

€. 0,00
€. 0,00

€. 10.781,92

€. 0,00

€. 10.781,92

- Opere di completamento

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 152.373,00

€. 142.373,00

€. 10.000,00

- Segnaletica esterna

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 15.000,00

€. 10.000,00

€. 5.000,00

€. 51.173,57

€. 0,00

€. 785.219,83
€ 4.117.340,00 €. 4.074.300,00

€. 43.040,00
€. 43.040,00

- Accatastamento +APE oneri compresi

- Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE

€. 0,00

€ 103.147,32 €. 90.008,44

€. 90.008,44

€. 90.008,44

€. 90.008,44

€. 65.297,97

€ 748.402,07

€ 853.517,57 € 853.517,57

€ 853.517,57

€ 828.259,83

€ 828.259,83

€ 828.259,83

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

€ 4.117.340,00

- Che il predetto progetto è stato successivamente trasmesso all’U.S.R.C. per l’approvazione di
competenza in data 06/04/2021 – protocollo 19162;
- Che l’U.S.R.C., con Determina n. 418 del 19/05/2021 approvava il progetto di completamento di
che trattasi per un importo complessivo di €. 152.373,00;
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Dato atto che in seguito alla predetta approvazione dell’U.S.R.C., con verbale del 28/05/2021 regolarmente sottoscritto dalle parti interessate, questa Amministrazione ha affidato, ai sensi dell’art.
1 – comma 1 e 2 del D.Lgs n. 76/2020 - convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, i
lavori in parola all’ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, già aggiudicataria dei lavori principali,
secondo il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Quadro economico di progetto
Piazzzali esterni
pista ciclabile
sistemazione prato
piantumazione
protezione cavi palestra
allaccio pozzo orti urbani
Sommano LAVORI
per oneri di sicurezza
Importo Lavori A BASE DI GARA
Importo lavori soggetto a ribasso
ribasso d'asta del 3,32% SU €. 115.361,60
per oneri di sicurezza
Sommano Lavori
Somme a disposizione dell'Amm.ne
Spese Tecniche progettazione e D.L.
CNPAIA al 4% per Prog. e D.L.
IVA al 22% Progett. e D.L.
Coordinatore della Sicurezza
- CNPAIA al 4% Coordin. Sicurezza
- IVA al 22% Coordin. Sicurezza
IVA al 10% sui lavori
Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016
Imprevisti
per economie
SOMMANO
TORNANO

22.553,60 €
2.883,77 €
69.594,84 €
7.315,80 €
4.074,00 €
11.426,98 €
115.361,60 €
2.487,39 €
117.848,99 €

Quadro economico di
aggiudicazione
22.553,60 €
2.883,77 €
69.594,84 €
7.315,80 €
4.074,00 €
11.426,98 €
115.361,60 €
2.487,39 €
117.848,99 €

- €
- €

115.361,60 €
-3.830,01 €
111.531,59 €
2.487,39 €
114.018,98 €

10.000,00 €
400,00 €
2.288,00 €
3.000,00 €
120,00 €
686,40 €
11.784,90 €
2.356,98 €
3.887,73 €
- €
34.524,01 €
152.373,00 €

10.000,00 €
400,00 €
2.288,00 €
3.000,00 €
120,00 €
686,40 €
11.401,90 €
2.356,98 €
3.887,73 €
4.213,01 €
38.354,02 €
152.373,00 €

- €

Ritenuto per i motivi su esposti affidare i lavori in parola all’ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, con
sede in Roma , in possesso dei requisiti necessari per l’effettuazione dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo
di € 125.420,88 – IVA al 10% inclusa – CIG 8784982C79, mediante sottoscrizione di lettera di contratto e/o cottimo
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fiduciario semplificato, contenente tutte le clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per il ritardo
adempimento;
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Ritenuto inoltre prendere atto:

dell’estensione dell’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità all’Ing.
Walter Bellotta, già incaricato per Direzione dei Lavori principali, ed impegnare contestualmente la
complessiva somma complessiva di € 12.688,00, CNPAI al 4% e IVA al 22% comprese – Cig
ZA03206C26;

dell’estensione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza all’Ing. Marco Barbieri,
già incaricato per lo stesso servizio per i lavori principali, ed impegnare contestualmente la
complessiva somma complessiva di € 3.806,40, CNPAI al 4% e IVA al 22% comprese – Cig
Z63206C79;
Preso atto che l’ ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, l’Ing. Walter Bellotta e l’Ing. Marco Barbieri hanno
comunicato gli estremi dei rispettivi conti dedicati, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136,
dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;
Visti i certificati di regolarità contributiva prot. N° 26522452 del 09/03/2021 e prot. N° 24972334 del
19/02(2021, con cui l’ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
Considerato che in merito alla regolarità contributiva dei professionisti in parola è stato acquisito d'ufficio il
DURC che risulta regolare;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della L. 190/2012, con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del
19.01.2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in essa contenuti;
Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alla
tipologia ed importo dell’intervento affidato;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall’Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai
titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità
2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015 (solo
per la Ditta interessata ai lavori di completamento);
Visto l’Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato
con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
Dato atto che alla spesa complessiva di € 141.915,28 (lavori – competenze tecniche), sarà fatto fronte con i
fondi di cui al Cap. 04012.02.0792 a valere sul Bilancio 2021 come segue:

La descrizione della prestazione/spesa
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

LAVORI DI COMPLETAMENTO
SCUOLA VIA PERTINI
04012.02.0792
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La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

40300.10.540 (accertamenti 800/2018
e 71400/2018)
- Ing. Walter Bellotta, € 12.688,00, CNPAI al 4% e IVA
al 22% comprese: per estensione incarico Progettazione,
D.L e Contabilità dei lavori principali
– Cig
ZA03206C26;
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Il creditore dell’Ente


- Ing. Marco Barbieri, € 3.806,40, CNPAI al 4% e
IVA al 22% comprese : per estensione incarico

Coordinatore della Sicurezza
principali – Cig Z63206C79;

dei

lavori


- ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop – Aggiudicataria dei
lavori principali - € 125.420,88 - IVA al 22% compresa – per
lavori – Cig 8784982C79.

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

//

la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

USRC - €. 131.915,28 - opere di
completamento+ servizi di
progettazione, DL e Coordinatore della
sicurezza

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte
propria di finanziamento)

10.000,00 quota parte per lavori

DATO ATTO che il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 sarà la seguente:

Anno di
Imputazione
2021

Importo di Imputazione

Anno di
Pagamento

- Ing. Walter Bellotta, € 12.688,00,
CNPAI al 4% e IVA al 22% comprese:
per estensione incarico Progettazione, D.L
e Contabilità dei lavori principali – Cig
ZA03206C26;

2021

Importo da liquidare Trimestre presunto per
liquidazione
€ 141.915,28

entro il
31/12/2021


- Ing. Marco Barbieri, € 3.806,40,
CNPAI al 4% e IVA al 22%
: per estensione
incarico Coordinatore della
Sicurezza dei lavori principali
comprese

– Cig

Z63206C79,


- ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler
Coop – Aggiudicataria dei lavori
principali - € 125.420,88 - IVA al 22%
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compresa –
8784982C79..

per

lavori

–

Cig
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Ritenuto di dover trasmettere il presente atto agli Uffici della USRC per quanto di
competenza;
Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto D.L.n° 76/2020
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1 Di approvare, per quanto in premessa riportato, il Verbale del 28/05/2021,
regolarmente sottoscritto dalle parti interessate, avente ad oggetto: PIANO SCUOLE
D’ABRUZZO – “IL FUTURO IN SICUREZZA” – LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE
DELOCALIZZAZIONE” .- CUP J34B14000030001 - CIG 8784982C79 – ACCORDO
PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO;
2 Di approvare il relativo quadro economico di aggiudicazione come di seguito riportato:
Quadro economico di
progetto
Piazzzali esterni
pista ciclabile
sistemazione prato
piantumazione
protezione cavi palestra
allaccio pozzo orti urbani
Sommano LAVORI
per oneri di sicurezza
Importo Lavori A BASE DI
GARA
Importo lavori soggetto a ribasso
ribasso d'asta del 3,32% SU €.
115.361,60

Quadro economico di
aggiudicazione

22.553,60 €
2.883,77 €
69.594,84 €
7.315,80 €
4.074,00 €
11.426,98 €
115.361,60 €
2.487,39 €

22.553,60 €
2.883,77 €
69.594,84 €
7.315,80 €
4.074,00 €
11.426,98 €
115.361,60 €
2.487,39 €

117.848,99 €

117.848,99 €
115.361,60 €

- €

-3.830,01 €

111.531,59 €
per oneri di sicurezza
- €
2.487,39 €
________________________________________________________________________________
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Sommano
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Lavori
Somme a disposizione dell'Amm.ne
Spese Tecniche progettazione e D.L.
CNPAIA al 4% per Prog. e D.L.
IVA al 22% Progett. e D.L.
Coordinatore della Sicurezza
- CNPAIA al 4% Coordin. Sicurezza
- IVA al 22% Coordin. Sicurezza
IVA al 10% sui lavori
Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016
Imprevisti
per economie
SOMMANO
TORNANO

- €

114.018,98 €

10.000,00 €
400,00 €
2.288,00 €
3.000,00 €
120,00 €
686,40 €
11.784,90 €
2.356,98 €
3.887,73 €
- €
34.524,01 €
152.373,00 €

10.000,00 €
400,00 €
2.288,00 €
3.000,00 €
120,00 €
686,40 €
11.401,90 €
2.356,98 €
3.887,73 €
4.213,01 €
38.354,02 €
152.373,00 €

3 Di affidare i suddetti lavori di completamento , ai sensi dell’art. 1 – comma 1 e 2 del D.L.n° 76/2020 come

convertito con modificazioni nella Legge n° 120/2020, all’ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, con sede
in Roma, in possesso dei requisiti necessari per l’effettuazione dei lavori di che trattasi per lì’importo
complessivo di € 125.420,88 – IVA al 10% inclusa- Cig 8784982C79 mediante sottoscrizione di lettera di
contratto e/o cottimo fiduciario semplificato, contenente tutte le clausule e condizioni contrattuali, ivi
compresa la penale per il ritardo adempimento;

4 Di prendere atto dell’estensione incarico Progettazione, D.L e Contabilità dei lavori principali – Cig
ZA03206C26 all’Ing. Walter Bellotta, € 12.688,00, CNPAI al 4% e IVA al 22% comprese;

5 Di prendere atto dell’estensione incaricoestensione incarico Coordinatore della Sicurezza dei lavori principali –
Cig Z63206C79 all’Ing. Marco Barbieri, € 3.806,40, CNPAI al 4% e IVA al 22% comprese;

6 Di dare atto che, in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una penale dello 0,3‰
sull’importo netto dei lavori affidati; si da atto che la data di ultimazione, per il calcolo dell’eventuale penale,
sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come suddetto, i termini decorreranno dalla di
comunicazione dell’affidamento.-

7 Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 60 giorni dalla data del verbale di
consegna lavori e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del
sistema di interscambio S.d.I.-

8 Di prendere atto che l’ ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, l’Ing. Walter Bellotta e l’Ing. Marco Barbieri
hanno comunicato gli estremi dei rispettivi conti dedicati, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 13
Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;
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9 Di prendere atto dei certificati di regolarità contributiva prot. N° 26522452 del 09/03/2021 e prot. N°
24972334 del 19/02(2021, con cui l’ATI CA.RI. Costruzioni Srl – Cler Coop, risulta in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali .-

10 DI DARE ATTO che in merito alla regolarità contributiva dei professionisti in parola è stato acquisito d'ufficio
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il DURC e sarà allegato in fase di liquidazione;

11 Di dare atto che, solo per l’AT interessata ai lavori di completamento, ai sensi dell'art. 1, comma 629,
lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento di € 125.420,88 - IVA al 10%
- è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015 (solo per la Ditta
interessata ai lavori di completamento);

12 Di dare atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dall’ Arch. Sergio Pepe, nei confronti
del quale, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990, è fondamentale l’assenza di conflitti di interessi sia
in capo al predetto R.U.P. così come ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione
tecniche.

13 Di dare atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà

pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente -Sez. Amm.ne Trasparente” - Bandi di gara e contratti - ad
avvenuta esecutività;

14 Di trasmettere il presente atto agli Uffici della USRC per quanto di competenza .15 Di dare atto che la somma di € 141.915,28 (lavori e competenze tecniche) grava il Cap. 04022.02.792 a
valere sul Bilancio 2021;

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

04022.02.0792

2021

1914

125.420,88

CA.RI
COSTRUZIONI SRL

U

04022.02.0792

2021

1915

12.688,00

STUDIO
ING.CIVILE
BELLOTTA WALTER

U

04022.02.0792

2021

1916

3.806,40

BARBIERI MARCO
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI

Avezzano lì, 08/06/2021

________________________________________________________________________________
Determina n. 638 del 08/06/2021
pag. 22 di 22

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 737 del 08/06/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 638 DEL 08/06/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Dott Antonio Ferretti
Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica Patrimonio
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

PIANO SCUOLE D’ABRUZZO – “IL FUTURO IN SICUREZZA” –
LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE”
.- CUP J34B14000030001 . LAVORI DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO LAVORI
E SERVIZI DI PROGETTAZIONE E D.L. NOCNHÈ
COORDINATORE DELLA SICUREZZA.

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 141.915,28 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

04022.02.0792

2021

1914

125.420,88

CA.RI
COSTRUZIONI SRL

U

04022.02.0792

2021

1915

12.688,00

STUDIO
ING.CIVILE
BELLOTTA WALTER

U

04022.02.0792

2021

1916

3.806,40

BARBIERI MARCO

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
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attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 11/06/2021
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