
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°   399  del  31/0 8 / 2 0 2 1

Regist ro  Generale:  
N°   912   del  31/0 8 / 2 0 2 1

OGGETTO:  Interve n t i  di  riparazio n e  e  migl iora m e n t o  
sis mi c o  dell  edif ic io  in  zona  Sipport i c h e  in  Cori  (LT)  CUP  
J63G1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1   CIG:80 8 5 0 4 5 6 3 2  (lavori )   Attivita  
inte gra t iva  di  locazio n e  e  traslo c o  imm o b i l i ar e   Impe g n o  di  
spe sa  Support o  al  Rup  Ing  Davide  De  Angel i s  CIG  
Z873 2 CF 9 4 5

L’ISTRUTTORE  TECNICO IL RESPONSABILE
Ing.  LUCA  CERBARA

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.  912   del  31/08/2021  



OGGETTO:  Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona Sipportiche in

Cori (LT) CUP: J63G18000060001 - CIG:8085045632 (lavori). Attività integrativa di locazione e

trasloco immobiliare. Impegno di spesa Supporto al Rup Ing. Davide De Angelis. CIG: Z8732C-

F945

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 18.05.2021 con il quale l’Ing. Luca Cerbara è stato nominato

Responsabile dell’Area 4 del Comune di Cori;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 13.09.2018 con la quale veniva approvato lo Stu-

dio fattibilità di messa in sicurezza della località Le Sipportiche Comune di Cori;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 05.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo

ed esecutivo dei predetti lavori, validato con verbali del 04.11.2019 e 05.11.2019;

Visto che la somma per l’esecuzione dell’intervento trova copertura come segue:

- accertamento della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 873/E - N.59/2019 bilancio corrente

anno;

- impegno della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 1918/U – N. 240(2019 del bilancio cor-

rente anno);

Vista  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 785 del 13.08.2020 con la quale

confermata l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico GRANDI

LAVORI S.R.L., con sede legale in Via dei Fagiani n. 5, 00169– Roma (RM) - partita I.V.A e C.F. n.

12543711001 sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale netto pari ad € 1.776.490,10

oltre ad IVA al 10% (oltre le migliorie di gara senza costi aggiuntivi per il Comune di Cori rispetto

all’importo contrattuale di €. 1.776.490,10) per un importo complessivo di €. 1.954.139,11 (anziché

1.953.139,11) e con la quale sub impegnava a favore della Ditta Grandi Lavori S.r.l. la somma inte-

grativa di €. 1.000,00 sul capitolo n. 1918 all’Impegno N. 240/2019 del b.c.a;

 

Visto il  Contratto d’appalto  stipulato  con la  Ditta  Grandi  Lavori  S.r.l.  con Rep.  4520/2020 del

28/08/2020 di importo pari ad € 1.776.490,10 di cui € 138.887,03 per oneri della sicurezza inerente

gli “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO IN ZONA SIP-

PORTICHE IN CORI (LT)

Visto il Verbale di Consegna parziale dei lavori sottoscritto in data 22/09/2020 dal D.L., dalla Ditta

e dal RUP Ing. Luca Cerbara;

Vista la determinazione n.r.g. 933 del 01.10.2020 e Convenzione prot. n.ro 12097 del 14.10.2020



per  un  importo  di  euro  4.680,00  (cnp  inclusa)  e  successiva  determinazione  n.r.g.  1202  del

25.11.2020 e Convenzione prot. n.ro 14278 del 26.11.2020 per un importo di euro 4.680,00 (cnp

inclusa) per l’affidamento di incarico di Supporto al RUP all’ing Davide De Angelis di Cori per un

importo totale complessivo di € 9.360,00 assunto al Capitolo 1918 Impegno 240/2019 Sub 29 del

b.c.a;

Vista la nota nr. di prot. 9512/2021 del 08/07/2021 effettuata dal Rup Ing. Luca Cerbara ed indiriz-

zata all’ing. Davide De Angelis con la richiesta di effettuare attività integrativa per la collocazione di

ulteriori nuclei familiari  identificati  nelle famiglie di Ciuffa Mario, Battaglini  Cinzia e Di Giacomo

Pietro

Vista la nota nr. di prot. 11468 del 19/08/2021 con la quale l’ing. Davide De Angelis specificava

che:

- la famiglia Battaglini decideva di restare nella propria abitazione

- la famiglia Ciuffa era stata sistemata in un alloggio presso Via Lago Vetere

- la famiglia Di Giacomo doveva essere supportata per il reperimennto di un alloggio sostitutivo;

oltre alla richiesta di rimborso spese per un totale di €. 1.200,00 onnicomprensivo; 

Vista la scrittura privata nr. di prot. 10385 del 27/07/2021 stipulata tra il Comune di Cori, Ciuffa   

Mario e Fausto Porcari per la collocazione della Famiglia Ciuffa presso l’immobile di Via Lago Vet-

ere n. 18 (fg. 45 mapp.le 76 sub 5) di proprietà del Sig. Porcari con canone di locazione di euro

450/mese con un durata di 4 mesi per un totale complessivo di 1.800,00 € a carico del Comune di

Cori. 

 

Vista la scrittura privata nr. di prot. 10242 del 22/07/2021 stipulata tra il Comune di Cori, Corbi

Oliva e Di Giacomo Pietro per la collocazione della Famiglia Di Giacomo presso l’immobile di Via

Lago Vetere n. 18 (fg. 45 mapp.le 76 sub 15) di proprietà della Sig.ra Corbi con canone di lo-

cazione di euro 300/mese con un durata di 4 mesi per un totale complessivo di 1.200,00 € a carico

del Comune di Cori.

Rilevato che l’importo del servizio aggiuntivo rientra nelle disposizione del QE di variente; 

Visto il DURC positivo del soggetto interessato al presente atto acquisito in data 25/08/2021

Visto il Cup J63G18000060001

Visto il Cig Z8732CF945 (supporto al rup per attività integrativa)

DETERMINA



le motivazioni in premessa sono parte integrante del presente deteminato

1. di sub impegnare all’Ing. Davide De Angelis (affidamento del servizio di Supporto al RUP)  la

somma complessiva di € 1.200,00 escluso IVA e Cassa inclusa in quanto in regime forfettario per

l’attività  integrativa  per  la  collocazione  di  ulteriori  nuclei  familiari, sul  Capitolo  1918  Impegno

240/2019;

2. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

3. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempi-

menti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai

fini della generale conoscenza;

4. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio co-

munale,  saranno assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione di  cui  al  D.Lgs n.  33/2013,  nel

rispetto  di  quanto  stabilito  dal  Regolamento  Europeo  n.679/2016,  in  vigore  a  far  data  dal

25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché degli adempimenti previsti dall’art.

29 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicazione sulla sezione trasparenza on line del Comune di Cori).



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:
Interve n t i  di  riparazio n e  e  migl iora m e n t o  sismi c o  dell  edific io  in  zona  
Sipport i c h e  in  Cori  (LT)  CUP  J63G1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1   CIG:80 8 5 0 4 5 6 3 2  
(lavori)   Attivita  inte gra t iva  di  locazio n e  e  traslo c o  immo b i l iar e   
Impe g n o  di  spe s a  Supp ort o  al  Rup  Ing  Davide  De  Angel i s  CIG  
Z873 2CF 9 4 5

Determinazione  Reg.  Area.  N.  399  del  31/08/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 1 1200 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA LOCALITÀ "LE  SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 240 52 0 2102

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

4747 DE  ANGELIS,DAVIDE Z8732CF94 5 J63G18000
060001

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,  31/08/2021

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Federico  Marafini

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   



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   02/0 9 / 2 0 2 1  al  17/0 9 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 02/09/2021

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  
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Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  912   del  31/08/2021  


