
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 11 del 06/03/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 152  del 06/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE 
STRUTTURE EFFETTUATO PRESSO  IL PLESSO SCOLASTICO D. ALIGHIERI  
DI VIA VALCATOIO NEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI.

 CIG:Z3A1B09CCB

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 (prot. 20328 del 30.12.2014) con il quale viene nominato 
l'ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8°;
Vista la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che stabilisce, tra l'altro, la 
possibilità di richiedere finanziamenti al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione;
Visto che con D.M. 23 gennaio 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizza le 
Regioni a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, 
di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di 
palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;
Visto che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale n. 113/2015, ha approvato l'Avviso per la 
formazione della graduatoria regionale di cui al D.M. 23 gennaio 2015, per l'attuazione di interventi 
straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici;
Considerato che l'edificio scolastico che ospita la proprietà comunale necessita di interventi di 
completamento e messa a norma, miglioramento sismico, adeguamento impianti, superamento barriere 
architettoniche ed efficientamento energetico;
Visto che l'intervento in questione è stato finanziato nell'ambito dell'annualità 2016,
Visto che , al fine di richiedere l'autorizzazione sismica per la realizzazione degli interventi si  è reso 
necessario procedere alla esecuzione di prelievi di campioni sulla struttura;
Vista la Determina del Responsabile del Servizio 8° n. 642 del 15.09.2016 del registro generale,  con la quale 
si provvedeva all'affidamento dell'esecuzione di indagine conoscitiva sulle strutture del plesso scolastico 
Garibaldi sito in Via Valcatoio alla Ditta Intec socc. Coop. di Anagni (FR);  
Dato atto che la Ditta Intec socc. Coop. di Anagni (FR) ha eseguito i lavori di indagine conoscitiva sulle 
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strutture del plesso scolastico di Via Valcatoio   ;
Vista la Fattura elettronica emessa dalla Ditta Intec socc. Coop. di Anagni (FR) n. 01 del 30.09.2016 di 
€ 10.370,00 compreso Iva 22%;
Considerato che l'importo trova copertura finanziaria all'interno del Q.T.E. del progetto di cui alla Det. n. 83 
del 05.09.2016;
Visto il certificato di regolarità contributiva giusto Prot. INAIL n. 6498713 del 23.02.2017 che si rimette in 
allegato;
Ravvisato che il presente provvedimento rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e 
riconosciuta pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U. enti 
locali”;  

                                                                             DETERMINA

1. Di liquidare i lavori  di di indagine conoscitiva sulle strutture del plesso scolastico di Via Valcatoio  in 
favore della Ditta In.tec. Soc. Coop  l'importo di € 10.370,00 comprensivo di  I.V.A. al 22%;

2. Di dare atto che la spesa di € 10.370,00 è ricompresa nel Q.T.E. del progetto esecutivo  finanziato 
dalla Regione Lazio  previsti nel bilancio comunale  al capitolo di entrata 777/5 e di spesa 2455; 

3. Di  imputare l'importo di € 10.370,00 sul cap. 2455 rr.pp. del bilancio 2016 codice siope 2116;

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 01/03/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 02/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

2455 0            10.370,00 € 2016 - IM - 284.01 4.2.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 
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06/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO  e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli 
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


