
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DETERMINAZIONE  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TECNICA  - SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E

MANUTENZIONI

Regist ro  Area:  
N°   168  del  15/0 5 / 2 0 2 0

Regist ro  Generale:  
N°   461   del  15/0 5 / 2 0 2 0

OGGETTO:  OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  
DELL  EDIFICIO  SCOLASTICO  RADICCHI  IN  LOCALITÀ  
GIULIANELLO  DI  CORI  A MEZZO  INOLTRO  DI  R.D.O.  SU  
PORTALE  ME.PA  CONSIP  RISERVATA  AGLI  OPERATORI  
ECONOMICI  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)  
ABILITATI  PER  IL BANDO  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  
EDILI.  CUP:  J65B1 8 0 0 1 2 7 0 0 0 1  CIG:  808 0 9 8 3 E 1 E  Nu m e r o  
gara:  758 0 5 4 2  CPV:  452 6 2 5 0 0 - 6.  Sub  impe g n o  di  spesa  per
il  traslo c o  deg l i  immo bi l i  della  scuo la .  CIG:  ZB52 D 0 1 3 A 7

IL RESPONSABILE
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Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
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Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  461   del  15/05/2020  



Ing.  LUCA  CERBARA



OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO RADICCHI IN LOCALITÀ GIULIANELLO DI CORI A MEZZO
INOLTRO  DI  R.D.O.  SU  PORTALE  ME.PA  –  CONSIP  RISERVATA  AGLI
OPERATORI  ECONOMICI  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)
ABILITATI  PER  IL  BANDO  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  –  EDILI”. CUP:
J65B18001270001  -  CIG:  8080983E1E  - Numero  gara:  7580542  -  CPV:
45262500-6. Sub impegno di spesa per il trasloco degli immobili della scuola.
CIG: ZB52D013A7

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  

adotta la seguente determinazione

Premesso che: 
 che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  142  del  13/09/2018  è  stato

approvato lo studio di fattibilità delle “Opere di manutenzione straordinaria
dell’edificio Scolastico Radicchi in Località Giulianello Di Cori”;

 che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  148  del  26.09.2019  è  stato
approvato il progetto definitivo dei predetti lavori,

 che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  25.10.2019  è  stato
approvato il progetto esecutivo dei predetti lavori, validato con verbale del
23.10.2019,  prot.  n.  10971/2019,  indicando  un  quadro  economico  non
aggiornato ma contente tutti gli elaborati corretti del progetto esecutivo in atti
e posto a base di gara;

 Che con determina n. 1179 del 30.10.2019 veniva indetta, per l’affidamento
delle “Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio Scolastico Radicchi
in  Località  Giulianello  di  Cori”  per  un  importo  complessivo   pari  ad  €.
830.000,00  quale  prezzo  a  base  d’asta  comprensivo  degli  oneri  per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 41.800,00), una
procedura  negoziata  come  prevista  e  disciplinata  dall’art.  dall’art.  36,
comma 2,  lett. c-bis) (lavori > € 350.000,00 e < € 1.000.000,00) del D. lgs.
n.50/2016  con invito rivolto,  a mezzo inoltro di R.d.O su portale ME.PA
presso CONSIP S.p.A., ad operatori economici abilitati al Bando “lavori di
manutenzione – edili”;

Vista 
- la determinazione n.r.g. 150 del 03.03.2020 di aggiudicazione con la quale è
stata  proposta  l’aggiudicazione  delle  “Opere  di  manutenzione  straordinaria
dell’edificio Scolastico Radicchi in Località Giulianello di Cori” in favore della
ditta  B.P.C.  S.R.L.,  con  sede  in   Roma,  Via  A.  Poliziano  n.8,  P.IVA
14803021006, che ha offerto un ribasso del 30,907%, al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 41.800,00), sull’importo a base di procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/2016,
per  un  importo  contrattuale  netto  di  ammontare  pari  ad  €  586.391,02
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Contratto d’Appalto Rep. 4513/2020 stipulato con la Ditta Appaltatrice B.P.C.
S.r.l.;
- la notifica preliminare pec prot. 5338 del 12.05.2020 per l’inizio dei lavori;
- la nota pec 5341 del 12.05.2020 in seguito alla conferenza dei servizi tra i
soggetti interessati all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto il preventivo di spesa in atti con il prot 5476 del 15.05.2020 della Ditta

1



B.P.C. S.r.l. inerente il trasloco degli immobili interni alla scuola elementare di
Giulianello di €. 12.000,00 oltre IVA ivi compreso quello del deposito / mensile
di 250,00/mese oltre IVA;

Considerato che la durate dei lavori è di circa 4 mesi l’importo complessivo è
di €. 15.580,00 salvo minor spesa qualora il deposito dovesse essere reperito
nell’ambito dei locali comunali;

Riscontrato che  il  predetto  preventivo  di  spesa  risulta  essere  congruo  e
vantaggioso per l’Ente anche in riferimento alla notevole quantità di materiale
da movimentare e con l’aggiunta (senza aumento di spesa dell’archiviazione
dell’intero materiale in questione); 

Atteso che l’inizio e/o consegna dei  lavori  in oggetto deve essere eseguita
entro tempi brevi così come indicato e concordato con le parti interessate;

Visti:

- il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,

recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- l’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  recante  disposizioni  in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria

(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il  D.  L.vo  n°  267  del  18.08.2000  concernente  il  T.U.  delle  Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
1. per le motivazioni indicate in premessa di affidare il servizio alla Ditta B.P.C.

S.r.l.  per  il  trasloco  degli  immobili  interni  alla  scuola  elementare  di
Giulianello - per l’esecuzione dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza
della  scuola  stessa  -  di  €.  12.000,00  oltre  IVA  ivi  compreso  quello  del
deposito / mensile di 250,00/mese oltre IVA per una dura di 4 mesi ed un
importo complessivo di € 15.860,00;

2. di dare atto che la somma di €. 1.000,00 per il deposito del materiale per 4
mesi potrà essere risparmiata qualora prima dell’inizio della presente attività
dovesse essere trovato un locale alternativo di proprietà comunale;

3. di sub impegnare a favore della Ditta BPC S.r.l.  - con sede in  Roma, Via A.
Poliziano n.8, P.IVA 14803021006 - la complessiva somma di € 15.860,00 
sull’imp. N. 162 del cap. n. 1888 del b.c.a.;

4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1
comma 9  lett.  e)  della  Legge  190/2012  della  insussistenza  di  cause  di
conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del
presente procedimento;

5. di dare atto che 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  (Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
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COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL  EDIFICIO  
SCOLASTICO  RADICCHI  IN  LOCALITÀ  GIULIANELLO  DI  CORI  A 
MEZZO  INOLTRO  DI  R.D.O.  SU  PORTALE  ME.PA  CONSIP  RISERVATA  
AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)
ABILITATI  PER  IL BANDO  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  EDILI.  CUP:  
J65B1 8 0 0 1 2 7 0 0 0 1  CIG:  808 0 9 8 3 E 1 E  Nu m er o  gara:  758 0 5 4 2  CPV:  
452 6 2 5 0 0 - 6.  Sub  impe g n o  di  spes a  per  il  trasloc o  degl i  imm o bi l i  della  
scu o la .  CIG:  ZB52D 0 1 3 A 7

Determinazione  Reg.  Area.  N.  168  del  15/05/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 0 15860 1888 MANUTENZIONE  STRAORD.
MIGLIORAMENTO  SISMICO  SCUOLA

ELEM.  RADICCHI  G.LLO  DGR  13.0

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 162 23 0 2116

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

100537 B.P.C.  SRL ZB52D013A7 J65B18001
270001

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  15/05/2020

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Federico  Marafini



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   15/0 5 / 2 0 2 0  al  30/0 5 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 15/05/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  461   del  15/05/2020  


