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Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Ripartizione Programmazione Gare Appalti  Contratti  OO.PP.
Registrata al N° 942 del 07/06/2017

OGGETTO:

Lavori di costruzione di ossarine da eseguirsi presso il cimitero comunale
di Via dei Vignali. Anno 2017.
Liquidazione in favore dello Studio B15 Amici e Musacchio Architetti
Associati e del Geol. Roberto Agnolet.

IL CAPO RIPARTIZIONE
Visto lo Statuto dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
visto il D.P.R. 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e
s.m.i.”;
vista la Legge n° 114 del 11/08/2014 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
visto il vigente regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, prestazioni di servizi ed acquisizioni
di forniture, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 del 31/03/2008;
vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59/2012 di approvazione delle ultime modifiche
al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, come aggiornato nell’anno 2014;
visto il Decreto sindacale n. 12 del 15 Aprile 2015 con il quale si riconferma la responsabilità direzionale
al Capo Ripartizione OO.PP. precedentemente assegnata e contestualmente veniva incaricato lo stesso
Capo Ripartizione come figura apicale denominata “ Programmazione Gare Appalti Contratti OO.PP. –
Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali”;
visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per il triennio 2017/2019 con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.02.2017;
vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili
di servizio per la gestione delle risorse;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 26.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvata la “Variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2017/201 9 ai sensi dell’art.
175, comma 5- bis D.Lgs 267/2000”;

PREMESSO CHE:
in relazione alla preoccupante carenza di loculi presente in tutti i cimiteri comunali l’Amministrazione
Comunale ha disposto, attraverso Ordinanza Sindacale n. 38 del 05.09.2016, l’estumulazione
straordinaria di alcune salme tumulate presso il cimitero vecchio del Capoluogo, sito in Via
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Francesco Rosati ed emanate apposite direttive organizzative;
con successiva Ordinanza Sindacale n. 44 del 30.09.2016 veniva demandata a questa Ripartizione,
sulla base della disponibilità degli spazi cimiteriali esistenti presso il cimitero comunale di Via dei
Vignali, la progettazione e costruzione di colombai ed ossari;
in adempimento alla direttiva sindacale sopra richiamata è stato immediatamente contattato l’Arch.
Tommaso Musacchio, dello Studio B15 Amici e Musacchio Architetti Associati, con sede in Aprilia
(LT), Via Vannucci n. 21, Partita I.V.A. n. 02008220598, già progettista dei costruendi loculi nella
frazione del Sasso, il quale ha dato immediata disponibilità ad eseguire la progettazione di “ossarine”
da ubicarsi presso il cimitero comunale di Via dei Vignali;
in data 02.11.2016 il suddetto professionista, in linea con l’incarico ricevuto, ha presentato il progetto
esecutivo relativo alla costruzione di “ossarine” dell’importo complessivo di € 30.000,00, secondo le
risultanze del sotto riportato quadro economico, approvato dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 173 del 23.11.2016:
[--_Toc79323664--][--_Toc244003660--]QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO
A1)

Importo lavori compresi Oneri Sicurezza

€

A2)

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

A3)

Importo lavori a base d’asta al netto oneri sicurezza

B1)

IVA al 10% per lavori

€ 2.278,85

B2)

Imprevisti

€

B3)

Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza

€ 2.800,00

B4)

C.N.A.P.A.I.A. (4%)

€

112,00

B5)

I.V.A. al 22%

€

640,64

B6)

Ritenuta di acconto al 20%

€

560,00

B7)

Economie

€

292,11

B8)

Art. 92 Dlgs 163/06 ( 0,3 di 1,5% ;80% +20%)

€

227,89

B)

Somme a disposizione

€

Importo totale opera (A+B)

€ 30.000,00

€

22.788,51

911,54

300,00

7.211,49

l’opera viene finanziata con fondi comunali allocati al capitolo 1108;
con Determinazione n. 600 del 03.04.2017, a seguito di espletamento di una procedura negoziata,
è stato, tra l’altro:
approvato il verbale di gara del 15.02.2017, elaborato nel corso dell’espletamento della procedura
negoziata, dal quale si evince l’aggiudicataria dell’appalto, impresa VE.FA. RISTRUTTURAZIONI
s.r.l., con sede in Roma Via Achille Benedetti n. 9, Partita I.V.A e Codice fiscale n. 10816211006,
che ha offerto ribasso d’asta del 25,23%;
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affidare l’esecuzione dell’appalto in oggetto alla sopra specificata impresa VE.FA.
RISTRUTTURAZIONI S.r.l., per un importo complessivo di affidamento pari ad € 18.995,85 di cui
€ 16.357,41 per lavori al netto del ribasso d’asta del 25,23%, € 911,54 per oneri sicurezza ed €
1.726,90 per I.V.A. aliquota 10%, ed assunto il relativo impegno di spesa;
approvato il nuovo quadro economico di affidamento, così come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A1)

Importo lavori al netto del ribasso d’asta compresi gli oneri della sicurezza

€ 17.268,95

A2)

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

A)

Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 25,23% e degli oneri della
sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 16.357,41

B1)

I.V.A. 10% sui lavori

€

1.726,90

B2)

Imprevisti

€

300,00

B3)

Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza

€

2.800,00

B4)

C.N.P.A.I.A. 4%

€

112,00

B5)

I.V.A. al 22%

€

640,64

B6)

Ritenuta di acconto al 20%

€

560,00

B7)

Economie

€

292,11

B8)

Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,9% x 30%)

€

129,89

B9)

Collaudatore c.a.

€

1.000,00

B10)

C.N.P.A.I.A. 4%

€

40,00

B11)

I.V.A. al 22%

€

228,80

B12)

Indagini Geologiche

€

1.000,00

B13)

EPAP 4%

€

20,00

B14)

I.V.A. al 22%

€

224,40

B15)

Economie da ribasso d’asta

€

3.656,31

B

911,54

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 12.731,05

TOTALE PROGETTO

€ 30.000,00

affidata la progettazione, la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione dei lavori dell’opera in oggetto, allo Studio B15 Amici e
Musacchio Architetti Associati, con sede in Aprilia (LT), Via Vannucci n. 21, Partita I.V.A. n.
02008220598, e per esso all’Arch. Tommaso Musacchio, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma
e Provincia al n. 12059 dal 1998, per un importo complessivo di € 3.552,64, ed assunto il relativo
impegno di spesa;
affidato, l’incarico di collaudatore delle opere in cemento armato previste nella realizzazione
dell’intervento, all’ Ing. Carlo Marta, residente in Bracciano Via Pantanelle n. 4, Codice Fiscale:
MRT CRL 66M31 H501C, Partita I.V.A. n. 13410891009, iscritto al n. 18200A dell’Albo degli
Ingegneri di Roma, per l’importo complessivo di € 1.268,80, ed assunto il relativo impegno di
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spesa;
affidato le indagini geologiche e geognostiche sull’area destinata alla costruzione di ossarine posta
presso il cimitero comunale di Via dei Vignali al Geologo Dott. Roberto Agnolet, residente in
Cerveteri, Via Fratelli Ferretti n. 6, Codice Fiscale GNL RRT 67S08 H211M, Partita I.V.A.
04922241007, iscritto al n. 951 dell’Ordine Geologi del Lazio A.P., ed assunto il relativo impegno
di spesa pari a complessivi € 1.244,40;
impegnato l’importo degli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016, che nel caso specifico
risultano pari ad € 129,89 di cui il 20% (€ 25,98) destinato al fondo per l’innovazione (art. 9 del
vigente Regolamento comunale) ed il restante 80% (€ 103,91), al Fondo per Funzioni
Tecniche ripartito sulla base di quanto stabilito all’art. 11 del vigente Regolamento comunale;
VISTA la fattura n. 2/FE/2017 del 26.05.2017 emessa dallo Studio B15 Amici e Musacchio
Architetti Associati per l’importo complessivo di € 1.776,32 di cui € 1.400,00 per acconto incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, € 56,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 320,32 per I.V.A. 22%;
VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva attestata dall’INARCASSA con nota prot. n.
0318933.28-03-2017 del 28.03.2017, assunta agli atti del Comune in pari data con prot. n. 14217
relativa all’Arch. Musacchio Tommaso e la regolarità contributiva attestata dall’INARCASSA con
nota prot. n. 0318986.28-03-2017 del 28.03.2017, assunta agli atti del Comune in pari data con prot.
n. 14214 relativa all’Arch. Luisa Amici;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136, che è stato
comunicato, da parte dello Studio B15 Amici e Musacchio Architetti Associati, il conto dedicato di
cui al seguente IBAN: IT03U0311103210000000011088 in sostituzione del precedente:
IT33Y0504803221000000001088, giusta e-mail allegata;
VISTA la Relazione Geologico-Tecnica, debitamente trasmessa dal Dott. Geologo Roberto
Agnolet in ottemperanza all’incarico affidato con D.C.R. 600/2017 assunta agli atti dell’Ente con
nota pec prot. n. 22315 del 16.05.2017;
VISTA la fattura 5_2017 del 30.05.2017 emessa dal Geologo Dott. Roberto Agnolet per l’importo
complessivo di € 1.244,40 di cui € 1.000,00 per indagini geologiche e geognostiche sull’area
destinata alla costruzione di ossarine posta presso il cimitero comunale di Via dei Vignali, € 20,00
per E.P.A.P. 2% ed € 224,40 per I.V.A. 22%;
VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva attestata dell’EPAP con nota prot. n. 4950 CRCPA
del 28.03.2017, assunta agli atti del Comune in pari data con prot. n. 14221 relativa al Geologo
Dott. Roberto Agnolet;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136, che è stato
comunicato, da parte dello Geologo Dott. Roberto Agnolet, il conto dedicato di cui al seguente
IBAN: IT51V0100539030000000002741;
Rilevato che l’opera è finanziata con fondi comunali;
Rilevato che nulla osta la liquidazione delle fatture presentate dai citati professionisti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, facente parte integrante del dispositivo:
di liquidare in favore dello STUDIO B15 Amici e Musacchio Architetti Associati, con sede ad
Aprilia (LT), Via Vannucci n. 21, Partita I.V.A. n. 02008220598, l’importo complessivo di € 1.776,32
di cui € 1.400,00 per acconto incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e

COPIA

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, € 56,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed
€ 320,32 per I.V.A. 22%, giusta fattura n. 2/FE/2017 del 26.05.2017 di pari importo;
di liquidare in favore del Geologo Dott. Roberto Agnolet, residente in Cerveteri (Roma), Via
Fratelli Ferretti n. 6, Codice Fiscale GNL RRT 67S08 H211M, Partita I.V.A. n. 04922241007,
iscritto al n. 951 dell’Ordine Geologi del Lazio A.P., l’importo complessivo di € 1.244,40 di cui €
1.000,00 per indagini geologiche e geognostiche sull’area destinata alla costruzione di ossarine
posta presso il cimitero comunale di Via dei Vignali, € 20,00 per E.P.A.P. 2% ed € 224,40 per
I.V.A. 22%, giusta fattura 5_17 del 30.05.2017 di pari importo;
di imputare la spesa liquidata ai precedenti punti 1. e 2. come segue:
TABELLA INTERCALARE
Interv.

Cap.

2100501 1108
2100501 1108

Imp. n.

Esercizio

2732
in sub al
707 / 15
2734
in sub al
707 / 15

2017
rr.pp.
2015
2017
rr.pp.
2015

Importo

Atto

Disponibilità

Imputazione

Residua
disponibilità

€ 3.552,64

D.C.R.
600 /17

€ 3.552,64

€ 1.776,32

€ 1.776,32

€ 1.244,40

D.C.R.
600 /17

€ 1.244,40

€ 1.244,40

0,00

di dare atto che sull’impegno n. 2732 residua l’importo di € 1.776,32 che rimane a disposizione per
le successive liquidazioni;
di dare atto che l’opera è totalmente finanziata con fondi comunali allocati al capitolo 1108;
di dare atto inoltre che per la suddetta opera sono stati acquisiti i suddetti codici identificativi:
- C.U.P.: C97H16001070004;
- Smart C.I.G.: ZCB1D0F8A3 per lavori;
- Smart C.I.G.: Z811E04C23 per spese tecniche di progettazione, D.L. e coord. Sicurezza;
- Smart C.I.G.: Z871E04CC6 per spese tecniche collaudo delle strutture;
- Smart C.I.G.: Z091E04D21 per indagini geologiche e geognostiche;
di dare atto inoltre che l’intervento è finanziato con fondi comunali;
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sui
seguenti IBAN:
STUDIO B15 Amici e Musacchio Architetti Associati – IBAN:
IT03U0311103210000000011088;
Geologo Dott. Roberto Agnolet – IBAN: IT51V0100539030000000002741.
Cerveteri, lì 07 giugno

2017
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
F.to Geom. Bruno Zinno
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Dopo aver effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e dagli articoli 64 a 68 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 9 del 02/03/2016 ed eseguite le seguenti verifiche:
IMPEGNI

DURC

2732/2015
2734/2015
in sub. al 707/2015
Verificato

Esiste necessaria disponibilità

In regola
(certificazione Inarcassa per gli Architetti e attestazione E.P.A.P. per
il geologo)

L. 136/10
EQUITALIA

Verificato
Escluso

Importo sotto soglia

Cerveteri, Lì 13/06/2017

F.to L’Incaricato
Andrea Foresta

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carlo Mecozzi
Ha emesso
Esercizio
2017
2017
2017
2017

Mandato
2509
REV. N. 3079
2510
REV. N. 3080

Cerveteri, Lì 13/06/2017

Data Emissione

Importo Mandato

13/06/2017

*******1.776,32

13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017

F.to Il Compilatore
Andrea Foresta

280,00
*******1.244,40
200,00
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N. REGISTRO
GENERALE
942

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

07/06/2017

Ripartizione Programmazione
Gare Appalti  Contratti 

13/06/2017

OO.PP.
OGGETTO: Lavori di costruzione di ossarine da eseguirsi presso il cimitero comunale di Via dei Vignali.
Anno 2017. Liquidazione in favore dello Studio B15 Amici e Musacchio Architetti Associati e del Geol.
Roberto Agnolet.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 23/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

COMUNE DI CERVETERI – Atto di Liquidazione n. 942 del 07/06/2017

8

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura informatica, è
conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 23/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'

