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DETERMINAZIONE  

N° 104 DEL 22/09/2017   

 

OGGETTO: Art. 41 della L.R. n. 26/2007. Fondo straordinario 

per l’attuazione del piano degli interventi straordinari per lo 

sviluppo economico del litorale laziale “Opere di 

completamento della riqualificazione e arredo urbano del 

Lungomare Enea”.  

Parziale rettifica e chiarimenti determina 2^ U.O. n. 91 del 

14.09.2017  
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Il Responsabile del Servizio 

 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE  
 
 

PREMESSO 

CHE con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2017, è stato approvato il bilancio di previsione  

finanziario 2017 - 2019  (art. 11 d.lgs. 118/2011); 

CHE con delibera di C. C. n. 9 del 28.04.2017 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2017-2018-2019 ed Elenco Annuale 2017  ai sensi dell'art. 21 comma 1) del d.lgs. n. 

50/2016;  

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni 

pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al 

principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 

l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 

CHE nella determinazione 2^ U.O. n. 91 del 14.09.2017, avente per oggetto “Art. 41 della L.R. n. 

26/2007. Fondo straordinario per l’attuazione del piano degli interventi straordinari per lo sviluppo 

economico del litorale laziale “Opere di completamento della riqualificazione e arredo urbano del 

Lungomare Enea”. Impegno di spesa -  Aggiudicazione ditta FRAEM COSTRUZIONI srl. -   

Approvazione schema di contratto.  CIG: 70942475D2”,  è stata erroneamente inserita la frase “CHE 

tale proposta è stata recepita dal RUP, il quale, a fronte della percentuale di ribasso presentata 

dalla ditta, ha constatato un importo di aggiudicazione diverso da quello comunicato”; 

CHE nella suddetta determinazione 2^ U.O. n. 91 del 14.09.2017, non è stato indicato, nelle 

premesse che, “con verbale del 16 agosto 2017, si è proceduto alla verifica della congruità delle 

offerte presentate dai concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria” e di conseguenza lo 

stesso non è stato indicato al punto c) della determina in questione; 

CHE, si rende necessario rettificare i punti C), D) e E) del dispositivo, in quanto è stata erroneamente 

indicata la percentuale IVA al 22% piuttosto che al 10%  sull’importo di aggiudicazione dei lavori e 

di conseguenza occorre sostituire lo schema di contratto allegato alla determina in argomento; 

CHE si rende quindi necessario rettificare la determinazione in argomento nei punti sopraindicati    
  

 

D E T E R M I N A 

a)  Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

b) Rettificare la determinazione 2^ U.O. n. 91 del 14.09.2017, avente per oggetto “Art. 41 della 

L.R. n. 26/2007. Fondo straordinario per l’attuazione del piano degli interventi straordinari per 

lo sviluppo economico del litorale laziale “Opere di completamento della riqualificazione e 

arredo urbano del Lungomare Enea”. Impegno di spesa -  Aggiudicazione ditta FRAEM 

COSTRUZIONI srl. -   Approvazione schema di contratto.  CIG: 70942475D2”, eliminando 

dalle premesse, la frase “CHE tale proposta è stata recepita dal RUP, il quale, a fronte della 

percentuale di ribasso presentata dalla ditta, ha constatato un importo di aggiudicazione 

diverso da quello comunicato”; 

c) Rettificare altresì la suddetta determinazione indicando nelle premesse che “con verbale del 16 

agosto 2017, si è proceduto alla verifica della congruità delle offerte presentate dai 

concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria” 
d) Rettificare, il punto C)  e D) del dispositivo come di seguito indicato: 

“Prendere atto dei verbali del 18.07.2017, e del 16.08.2017 inviati dalla Stazione Appaltante, quale 

proposta di aggiudicazione, che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto e aggiudicare di conseguenza, a seguito delle verifiche effettuate dal RUP,  sull’importo di 

aggiudicazione,  in favore del concorrente FRAEM COSTRUZIONI srl., con sede in Nettuno (RM) 

00048 – Via Cadolino, 7 - C.F. e P.IVA: 05123721002 –attestazione UNISOA s.p.a. n. 106880/31/00  -  i 

lavori del   “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.– Opere 

di Completamento dei lavori di riqualificazione e arredo urbano del Lungomare Enea”,  per l’importo 
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di € 247.646,72 così distinto:  per lavori, € 229.814,85 oltre IVA 10% al netto del ribasso offerto del 

17,737% più oneri per la sicurezza pari ad € 17.831,87 oltre IVA 10%;” 

“Dare atto che la spesa complessiva per lavori di € 272.411,39 compresi oneri per la sicurezza e IVA 

10% trova copertura  alla voce A) e alla voce B8)  del Q.E.;” 

  

e) Sostituire lo schema di contratto, con quello allegato alla presente determinazione; 

f) Confermare in ogni altra parte la determinazione 2^ U.O. n. 91 del 14.09.2017.  

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 BETTONI FABRIZIO / INFOCERT SPA 

 


