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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 2811012011 recante ad oggetto "Legge
Regionale 29 novembre 2001, n.29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei
giovani". Approvazione del Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani". Approvazione schema di
Accordo. E.F. 201 l"'

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del2011212018 avente ad oggetto "D.G.R. n.
511 del 28 ottobre 201l. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "ltinerario
giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.200 del 1610412019 recante ad oggetto "D.G.R. n.
511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "ltinerario
giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 844
del 20 dicembre 2018":

Richiamata la Determinazione Regionale n. G05192 del 2910412019 con la quale è stato approvato
l'Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "ltinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli";

Richiamata la domanda di accesso ai contributi previsti da detto avviso presentata dal Comune di
Rivodutri in data 01.07.2019, frnalizzata allarealizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale
distinto al fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 317.580,37, di cui €31.758,04 a
carico delle casse comunali;

Richiamata la Determinazione Regionale n. Gl20l9 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al
Comune di Rivodutri il contributo di€ 285.824,33;

Richiamato l'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del
contributo;

Richiamata la Determinazione n. 181 del09.12.2019 con la quale è stata affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, I'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica del
fabbricato destinato ad ostello, con livello di conoscenza LC2, per l'importo € 6.900,00 (euro
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seinrilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA 4% INPS) per un complessivo di €
7 .463,04 (euro settem i laquattrocentosessantatr el 04):

Richiamata la Determinazione n. 186 del 11.12.2019 con la quale, nell'arnbito del['analisi della
vulnerabilità sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,
con sede in Rieti, via della Chirnica snc, l'incarico per la redazione della relazione geologica di
inquadramento con caratterizzazione geotecnica e sismica del sito, per l'importo € 700,00 (euro
settecento/OO) oltre oneri previdenziali (2%) ed lva per un complessivo di € 871,08 (euro
ottocentosettantuno/08) ;

Richiamati la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova elaborati dall'Arch. Alessandro

Paolocci, assunti in data 13.03.2020 al prot. 1246;

Richiamata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,
acquisita al prot. n. 1338 de\24.03.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se non materialmente allegata;

Richiamata la Determinazione n. 56 del 21.04.2020 con la quale è stata liquidata all'Arch. Alessandro
Paolocci la prestazione relativa all'analisi della vulnerabilità sismica del fabbricato;

Richiamata la Determinazione n. 57 del 08.05.2020 con la quale è stata liquidata allo Studio Geologico
Marchetti e Seri la redazione della relazione geologica di inquadramento con caratterizzazione
geotecnica e sismica del sito;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 46 del 15.10.2020 con la quale:

è stata approvata la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch.
Alessandro Paolocci, assunti al prot. n.1246 del 13.03.2020;

è stata approvata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri, assunta al prot. n. 1338 de\24.03.2020;

si è dato atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che irnpongono di

integrare il progetto dell'opera, prevedendo interventi strutturali di mitigazione della
vulnerabilità sismica dell'edificio, come indicati nelle conclusioni della relazione generale di

verifica elaborata dall'Arch. Alessandro Paolocci;

è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'ufficio tecnico,

recante importo complessivo di€ 359.650,92:-

è stata approvata la variazione al bilancio per l'esercizio frnanziario 2020-2022, prevedendo Ie

somme aggiuntive a carico dell'ente comunale;

Richiamata la nota prot. 4478 del 15.10.2020 con la quale è stata richiesta alla Regione Lazio -
Direzione Regionale Culture e Politiche Giovanili:

proroga di mesi dodici dei termini di scadenza di apertura del centro di posta e rendicontazione

finale, con nuove scadenze fissate:
. al l6 ottobre 2021 per il funzionamento e l'apertura del centro di posta;
. al l6 ottobre 2022 per la conclusione e rendicontazione finale del progetto;

autorizzazione ad integrare l'originario progetto, prevedendo la realizzazione delle opere

strutturali atte a mitigare la vulnerabilità sismica dell'edifico, comportanti una maggiorazione (a
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totale carico del['ente con,unale) di € 42.010,55, per una spesa complessiva dell'intervento pari
ad € 359.650.92;

Richiamata la determin azione n. G 1 3855 del 22.11 .2020 con la quale la Regione Lazio:
ha autorizzato la richiesta di integrazione del progetto per l'importo di € 42.070,55, a totale
carico del Comune;

ha concesso la proroga di mesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

a\16.10.2021;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, P. Iva 00940370570,l'incarico della progettazione definitiva ed

esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla realizzazione di un centro di posta
nell'ex scuola materna di Rivodutri Capoluogo, per l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre
oneri previdenziali INPS pari al 4o/o per € 640,00 ed oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al4o/oper€
665,60, per un complessi vo d i € 17 .30 5,60 (euro d iciassettem i latrecentocinque/60) ;

Richiamata la Determinazione n. 178 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Leonardo
Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'incarico del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00), comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs
5012016, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.[.A. pari al 4%o, per un complessivo di € 3.549,00 (euro
trem ilacinquecentoquarantanove/O0) ;

Richiamata la Determinazione n.206 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato a favore della
all'Arch. Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'importo di € 91,00
(euro novantuno/00), adintegrazione dell'impegno di spesa n.150 assunto con determinazione n. 178

del 16.12.2020;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n.41 del 06.05.2021 con Ia quale è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo relativo alla ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da

adibire ad un centro di posta, redatto dall'Arch. Alessandro Paolocci, di importo complessivo pari ad €
357.530,12, di cui € 285.824,33 finanziati dalla Regione Lazio ed € 7l .705,79 a carico delle casse

comunali;

Richiamata la Determinazione n. 89 del 09.06.2021 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta
M.C.B. Costruttori S.r.l., via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579,per
f importo di € 133.711,85 (euro centotrentatremilasettecentoundici/85) oltre iva per un complessivo di

€ I 47.083,04 (euro centoquarantasettemilazerottantatrel04);

Richiamato il contratto di appalto de|21.06.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 5012016;

Visto il verbale di consegna dei lavori del12.07.2021;
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021;
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Richiamata la Determinazione n. l6 del 05.02.2022 con la quale è stato approvato il primo Stato di
Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad 53.870,96 (euro
ciffintoqetf ant. /oA\ ^lt"c irra q I I Ool ^-- r rn nnm

totale carico dell'ente comunale) di€ 42.070,55, per una spesa complessiva del['intervento pari

ad € 359.650.92;

Richiamata la determinazione n. G13855 de\22.11.2020 con la quale la Regione Lazio:
ha autorizzato la richiesta di integrazione del progetto per l'importo di € 42.070,55, a totale

carico del Comune;

ha concesso la proroga di mesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

a\16.10.2021;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, P. Iva 00940370570,I'incarico della progettazione definitiva ed

esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla realizzazione di un centro di posta

nell'ex scuola materna di Rivodutri Capoluogo, per l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre
oneri previdenziali INPS pari al 4Yo per € 640,00 ed oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al 40À per €
665,60, per un complessivo di € 17.305,60 (euro diciassettemilatrecentocinquel60);

Richiamata Ia Determinazione n. 178 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Leonardo
Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'incarico del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00), comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs
5012016, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. pari al 4Yo, per un complessivo di € 3.549,00 (euro
trem i lacinquecentoquarantanove/O0);

Richiamata la Determinazione n.206 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato a favore della
all'Arch. Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Roma al,n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'importo di € 91,00
(euro novantuno/00), ad integrazione dell'impegno di spesa n.150 assunto con determinazione n. 178

del 16.12.2020;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n.4l del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo relativo alla ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da

adibire ad un centro di posta, redatto dall'Arch. Alessandro Paolocci, di importo complessivo pari ad €
357.530,12, di cui € 285.824,33 finanziati dalla Regione Lazio ed € 71.705,79 a carico delle casse

comunali;

Richiamata la Determinazione n. 89 del 09.06.2021 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta
M.C.B. Costruttori S.r.l., via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579,per
l'importo di € 133.711,85 (euro centotrentatremilasettecentoundici/85) oltre iva per un complessivo di

€ 1 47.083,04 (euro centoquarantasettemi lazerottantatre/04);

Richiamato il contratto di appalto de|21.06.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della

lettera commerciale di cui al comma 74, art. 32 del D.Lgs 5012016;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 12.07.2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021;
Visto ilverbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021;
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quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al 10oÀ, per un complessivo di € 44.315,32 (euro
q uarantaq uattrom i Iatrecentoq u i n d ici I 32) ;

Visto il certificato di pagamenton.2, emesso in data 01.07.2022, di importo pari ad € 40.286,65 (euro
quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al 10oA, per un complessivo di € 44.315,32 (euro
quarantaquattrom i latrecentoqu ind icil 32) ;

Ritenuto dover procedere ad approvare il secondo Stato di Avanzamento ed il certificato di pagamento
n.2 dei lavori di "Ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da adibire ad un
centro di posla";

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;

Visto il D.Lgs 20712010;

Visto il D.Lgs 26712000;

Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di approvare il secondo Stato di Avanzamento dei lavori di "ristrutturazione del fabbricato "ex

scuola materna di Rivodutri" da adibire ad un centro di posta", redatto dall'Arch. Alessandro
Paolocci in data 01.07.2022, costituito dai seguenti elaborati:

. Libretto n.2;

. Registro di contabilitàn.2;

' Stato di avanzamento lavori n.2;

3. Di approvare il certificato di pagamento n.2, emesso in data 01.07.2022, di importo pari ad €
40.286,65 (euro quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al 10o/o, per un complessivo di €
4 4 .3 I 5,32 (euro q uarantaquattrom i I atrecento q uindi ci I 32) ;

4. Di dare atto che le opere allo stato eseguite corrispondono ad un importo complessivo, quantificato

al netto del ribasso d'asta, pari ad €94.630,76 (euro novantaquattromilaseicentotrenta/76), oltre iva

al l0o/o;

5. Di dare atto che al netto dell'importo relativo al certificato di pagamento n. 1, pari ad€53.870,96
(euro cinquantatremilaottocentosettanta/96), e della ritenuta per infortuni, pari ad € 473,15 (euro

quattrocentosettentatre/15) risulta un credito per l'impresa affidataria di € 40.286,65 (euro
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quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al 10o/o, per un complessivo di € 44.315,32 (euro
quarantaquattrom i latrecentoquind icil 32) ;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 26712000;

7. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'aft. 29, comma 1 del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente".

Rivodutri, LL-O7-2022

Il ResponSbile del Servizio
Claudioi Arch. Mozzetti

i ut^tlv

Visto di compatibilità monetaria attestante la tà del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) l. 70212009.

Rivodutri, LL-O7-2022
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sìto istituzìonale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art,32, comma 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
per l5 giorni consecutivi a partire Oaf JY,,O{,JBJ.9- pos. n" 3) I '

Rivodutri li &1,0{,,{ol--i- dffi
rtad i
\cmet
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