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AREA TECNICA                          

DETERMINAZIONE N. 115 del 14.07.2021 

OGGETTO:   D.M. 29.01.2021 – MESSA IN SICUREZZA STRADA STORTA PILIERO – AFFIDAMENTO INCARICO  DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. COLAIACOVO LUIGI  

 CUP: H75F21000000001 – CIG  8788803DA9 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di luglio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Adotta la seguente determinazione: 
Vista la delibera di G.C. n. 171/1999, esecutiva a norma di Legge avente per oggetto: “Individuazione dei criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative art. 10 
e 11 C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;” 
Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020, ad oggetto “Bilancio di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2021 Bilancio Pluriennale Triennio 2021/2023”, Pubblicata sulla G.U. 
n. 322 del 30/12/2020 – s.o. n. 46 L; 
Vista la Legge n. 77 del 17/07/2002, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali conne all’emergenza epidemiologica da COVID/9 -, al comma 3/bis all’art. 106, si prevede il differimento per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione 2021; 
Visto l’art. 163, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali che disciplina l’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 
Visto il decreto Sindacale relativo alla nomina dei Responsabili di Servizio per l’anno 2021; 
Visto il Decreto del 29 gennaio 2021 del Ministro dell’Interno, concernente l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per l’anno 2021 
finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche per “Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. 
Considerato che il Comune di Vicalvi risulta beneficiario di un contributo complessivo di € 81.300,81. 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 24.02.2021 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica economica per interventi di “Messa in sicurezza della 
strada Storta – Piliero” redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Antonio Longo dal quale risulta una spesa complessiva di € 81.300,16 come da QTE seguente:  

 

Richiamata la determina n.31 del 03.03.2021 con la quale si affidava la progettazione definitiva/esecutiva per la “Messa in sicurezza della strada Storta-Piliero” all’ing. Luigi 
Colaiacovo con studio in Sora (Fr) via Sferracavalli 3, cod.fisc. CLCLGU74S26I838K, P.Iva 02382330609, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n.1565 sez.A, 
Visto il progetto redatto dall’ing. Luigi Colaiacovo trasmesso via pec in data 17.03.2021 il cui QTE risulta così composto: 

 

Visto il verbale di validazione redatto in data 31.03.2021; 
Richiamata la determina n. 94 del 10.06.2021 con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo e relativo QTE redatto dall’ing. Luigi Colaiacovo; 
Attesa la necessità di individuare un soggetto idoneo per l’affidamento, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., del servizio di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;. 
Vista la nota del 12.06.2021 con la quale l’ing. Luigi Colaiacovo, già progettista dell’opera, si rendeva disponibile all’espletamento dell’incarico di cui sopra a fronte di un 
corrispettivo di € 3.400,00 omnicomprensivo come da QTE;   
Preso atto dell’attestazione dell’ing. Luigi Colaiacovo di aderire al regime fiscale forfettario con contribuzione alla gestione separata; 
Ritenuto dover procedere all’affidamento del servizio in argomento; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria circa la regolarità contabile                             

 
 
 

€ 65000.00

€ 1518.00

€ 66518.00

€ 3400.00

€ 6651.80

€ 1330.36

€ 14782.16

€ 81300.16

3400.00€

QUADRO A (importo complessivo dei lavori):

TOTALE QUADRO A

QUADRO B (somme a disposizione):

TOTALE QUADRO B

B2 Spese tecniche per Direzione Lavori e Resp. Sicurezza in fase di 

esecuzione  (comprensive di oneri previdenziali ed Iva)

B3 I.V.A. sui lavori

B4 RUP

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

A1 Importo lavori a base d’asta 

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

B1 Spese tecniche per Progettazione e Redazione del Piano di 

Sicurezza in fase di progettazione 

€ 65000.00

€ 1518.00

€ 66518.00

€ 3400.00

€ 6651.80

€ 1330.36

€ 14782.16

€ 81300.16

3400.00€

QUADRO A (importo complessivo dei lavori):

TOTALE QUADRO A

QUADRO B (somme a disposizione):

TOTALE QUADRO B

B2 Spese tecniche per Direzione Lavori e Resp. Sicurezza in fase di 

esecuzione  (comprensive di oneri previdenziali ed Iva)

B3 I.V.A. sui lavori

B4 RUP

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

A1 Importo lavori a base d’asta 

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

B1 Spese tecniche per Progettazione e Redazione del Piano di 

Sicurezza in fase di progettazione 

mailto:comune_vicalvi@libero.it
mailto:uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it


 

COMUNE DI VICALVI 
PROVINCIA DI FROSINONE 
Piazza Giovanni Paolo II - P.IVA 00606150605 - COD.FISC. 82000530608 
comune_vicalvi@libero.it           uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it      

 
Visti: 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Vigente Regolamento di Contabilità; 
- Il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
- Il D.Lgs. 118/2011; 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

- Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 
- Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’ing. Luigi Colaiacovo l’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per i lavori di “Messa in sicurezza della strada storta-Piliero, per l’importo omnicomprensivo di € 3.400,00; 
- Di impegnare in favore dell’ing. Luigi Colaiacovo con studio in Sora (Fr) via Sferracavalli 3, cod.fisc. CLCLGU74S26I838K, P.Iva 02382330609, la complessiva somma di € 

3.400,00 (comprensiva di oneri previdenziali);  
- Di dare atto che la spesa per l’affidamento in argomento è interamente finanziata dal Ministero dell’Interno; 
- Di Imputare la suddetta somma sul seguente intervento: Cap. 2.08.10.1.1.3  - Miss. 1 – Prog. 5 – P.C. 2.04.01.1 

                                                                                                     IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
                                                                                                                 Ing. Antonio Longo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web www.comune.vicalvi.fr.it  di questo Comune in data 22.07.2021 
e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi (art.32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 

Vicalvi li 22.07.2021  
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