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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 370 del 28/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 117 del 27/09/2021
OGGETTO: Realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza
Merola. CUP G72I18000060001. Liquidazione intervento di bonifica vegetale delle aree adibite a verde e recupero,
rimozione e smaltimento di rifiuti all’interno di Palazzo San Francesco

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con determina a contrattare del Comune di Venafro n. 68 del 02/03/2020, è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnica
economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e
riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;
CHE con la medesima determina veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare;
CHE il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente per le ore 12:00 del giorno
07/04/2020, a seguito di determina dirigenziale n. 91 del 19.3.2020 è stato prorogato alle ore 12 del
giorno 08/05/2020;
CHE, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta in numero dispari da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
CHE in data 22/05/2020, prot. n. 7911, è stato pubblicato avviso pubblico esplorativo per la nomina di n.
2 commissari per la commissione di gara e giudicatrice per l’affidamento del servizio di che trattasi;
CHE con determina dirigenziale n. 166 del 16/06/2020 è stata nominata sensi dell’art. 77 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista
tecnico ed economico, presentate dai concorrenti per la procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei
servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la
realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;
CHE con determina dirigenziale n. 406 del 20/11/2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione
dei servizi di che trattasi in favore dell’operatore economico SAIR GEIE - Gruppo Europeo d’Architetture,

d’Urbanistica e d’Ingegneria - Francesco Sindoni - Angela Zattera - Francesca Oggiano - Roberto
Tusacciu - Giovanni Antonetti - Francesco Bianco - Fulvio Carta, subordinatamente alle verifiche in capo
al suddetto aggiudicatario sul possesso dei requisiti;
CHE con relazione datata 12/01/2021, prot. 795, è stato attestato l’esito positivo dei requisiti di
partecipazione alla gara indicata in oggetto;
CHE con provvedimento datato 12/01/2021, prot. n. 797, la sottoscritta ha determinato l’intervenuta
efficacia della determina 406/2020;
CHE in data 07/04/2021, assunto al protocollo comunale in data 09/04/2021 con il n. 6753, è stato
stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura privata, il contratto di appalto con la Società
aggiudicataria SAIR GEIE - Gruppo Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria;
CONSIDERATO:
CHE con determina dirigenziale n. 135 del 22/04/2021 è stato stabilito di:
•

PROCEDERE ad affidare l’incarico per la redazione delle indagini geologiche e geofisiche
inerenti l’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola al
dott. Roberto Forte, con sede in Venafro (IS) alla Via dei Mulini n. 7/A, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76;

•

PROCEDERE ad affidare l’incarico per la redazione delle indagini archeologiche inerenti
l’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola al dott.
Vincenzo Gentile, con sede in Isernia alla Via delle Rose n. 3, a norma dell’art. 1, comma 2, lett.
a), del D.L. 16/07/2020 n. 76;

•

PROCEDERE ad affidare l’incarico per la redazione delle indagini strutturali e sui materiali
inerenti l’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola alla
ditta PRO.IN SRL, con sede in Aversa (CE) alla Via F.lli Cervi n. 13, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76;

CHE per consentire, in maniera completa, l’esecuzione delle suddette indagini specialistiche,
propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, occorre procedere con un intervento di bonifica
vegetale delle aree interne al fabbricato nonché con il recupero, rimozione e smaltimento di rifiuti
all’interno di Palazzo San Fran/cesco in Piazza Merola;
VISTA la determina dirigenziale n. 283 del 06/08/2021 con la quale, ai sensi del disposto dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021, è stato affidato alla
ditta MD Costruzioni Srl, con sede in Venafro (IS) alla S.S. 85 Venafrana km 15+600, l’appalto per
l’esecuzione dell’intervento di bonifica vegetale delle area adibite a verde e recupero, rimozione e
smaltimento di rifiuti all’interno di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;
ATTESO che in data 23/09/2021 con nota prot. n. 17101 la ditta MD Costruzioni Srl ha comunicato di
aver terminato il servizio affidato con determina dirigenziale n. 283/2021 in data 21/09/2021,
trasmettendo, contestualmente, copia del formulario di trasporto e smaltimento della vegetazione e dei
rifiuti rimossi;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma impegnata per la ditta MD
Costruzioni Srl con la determina sopra richiamata;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 10.400,00 oltre IVA, per un totale di € 12.688,00, in favore
della ditta MD Costruzioni Srl, con sede in Venafro (IS) alla S.S. 85 Venafrana km 15+600, part. IVA
00967690942, per l’esecuzione dell’intervento di bonifica vegetale delle area adibite a verde e
recupero, rimozione e smaltimento di rifiuti all’interno di Palazzo San Francesco in Piazza Merola,
affidato con determina dirigenziale n. 283 del /08/2021;
2. DARE ATTO che la somma complessiva di € 12.688,00 trova liquidazione contabile al capitolo di
spesa n. 52000 cod. 2.02.01.09.002 del bilancio annualità 2021;
3. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z8932B8636;

4. TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta incaricata;
5. DISPORRE:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi;
- altresì che vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del
14.03.02013 (Amministrazione Trasparente).

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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Registro di Settore 117 del 27/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola.
CUP G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Affidamento e impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.002
5.2
52000
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
141
1118
12.688,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MD COSTRUZIONI SRL
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2010

Esercizio
12.688,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MD COSTRUZIONI SRL

Venafro, lì 28/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 857 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/09/2021.
Venafro, lì 30/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

