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COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

N. 620
DEL 22-12-2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN 
EDIFICIO PLURIFUNZIONALE ADIBITO A MUSEO, 
SCUOLA E UFFICI COMUNALI E INTERVENTO SULLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE CON ISTALLAZIONE DI 
PENSILINE FOTOVOLTAICHE" - CIG: 8622583C94 � CUP: 
I97D19000030002 � APPROVAZIONE SECONDO STATO 
AVANZAMENTO LAVORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

 Delibera di G.C. n. 33 del 28/02/2020, esecutiva in termini di legge, con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di “RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DI UN EDIFICIO PLURIFUNZIONALE ADIBITO A MUSEO, 

SCUOLA E UFFICI COMUNALI E INTERVENTO SULLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE CON ISTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE”; 

 Determinazione dirigenziale n. 50 del 05/02/2021 da parte del Responsabile del Servizio 

con la quale sono stati approvati i documenti di Gara, nonché, indetta una procedura aperta 

tramite la “Piattaforma Telematica Mepa” per l’affidamento dei lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO PLURIFUNZIONALE 

ADIBITO A MUSEO, SCUOLA E UFFICI COMUNALI E INTERVENTO SULLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE CON ISTALLAZIONE DI PENSILINE 

FOTOVOLTAICHE” - CIG: 8622583C94  – CUP: I97D19000030002, tramite il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 Determinazione dirigenziale n. 104 del 05/03/2021 da parte del Responsabile del Servizio 

con la quale è stata nominata la Commissione di Gara;
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 Determinazione dirigenziale n. 164 del 08/04/2021 aggiudicazione dell’appalto dei lavori 

di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO PLURIFUNZIONALE 

ADIBITO A MUSEO, SCUOLA E UFFICI COMUNALI E INTERVENTO SULLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE CON ISTALLAZIONE DI PENSILINE 

FOTOVOLTAICHE”;

 Determinazione dirigenziale n. 170 del 15/04/2021 con la quale si rettifica la 

determinazione dirigenziale n. 164 del 08/04/2021;

 Determinazione dirigenziale n. 300 del 06/07/2021 con la quale si approva il primo stato 

avanzamento dei lavori;

 Delibera di G.C. n. 27 del 04/02/2022 dove si nomina nuovo RUP del Progetto di 

“Riqualificazione Energetica di un Edificio Plurifunzionale adibito a Museo, Scuola e 

Uffici Comunali e intervento sulla mobilità sostenibile con installazione di Pensiline 

Fotovoltaiche”, il Segretario Generale, Dr. Raffaele Allocca;

 Determinazione dirigenziale n. 75 del 18/03/2022 con la quale si affidano le prestazioni 

professionali di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

dell’intervento de-quo all’Ing. Francesco Berardi con sede legale a Via Aprilia 5, 04100 

Latina, P.IVA 01519690596;

Visto che con nota prot. 15298 del 07/12/2022, il direttore dei lavori Ing. Francesco Berardi ha 

trasmesso agli atti il Secondo Stato Avanzamento dei Lavori per una somma complessiva (IVA 

10%) di €. 64.294,81;

Preso atto della documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici;

Dato Atto che per il servizio di che trattasi, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato generato 

presso l’ANAC il CIG: 8622583C94;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell’intero procedimento e 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

competente Responsabile;

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 26/04/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Raffaele 

Allocca l’Incarico di Segretario Generale;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il DPR n. 207/2010, quest’ultimo per quanto in vigore in base 

all’art. 226 dello stesso D.Lgs n. 50/2016;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo aggiornato nel 

corso del 2018;
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- il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- il “Regolamento dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/04/2013;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2);

Vista la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri);

Richiamato il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come integrato e modificato dal D. 

Lgs. n. 126/2014;

Visto il Bilancio 2022/2024, approvato;

Dato Atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 17012.02.442500 del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – gestione RR.PP.;

Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento sui controlli 

interni;

Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di approvare il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori 

Ing. Francesco Berardi trasmesso in data 07/12/2022 con nota prot.15298;

2. Di dare atto che la somma del certificato di pagamento pari a €. 64.294,81 (compreso IVA 

10%) è imputata sulle disponibilità degli impegni assunti al Capitolo 17012.02.442500   di 

Bilancio di Previsione 2022/2024, gestione RR.PP.; 

3. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, all'ufficio Ragioneria per rispettivi adempimenti di competenza, così come 

stabilito dal D.lgs 267/2020 e ss.mm.ii.;

4. Di accertare, ai sensi per gli effetti di cui all'art.9 del Decreto legge n.78/2009 conv. in legge 

n.102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica;

5. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all'art. 147 bis comma 1, del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per quanto di competenza;
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7. Di dare atto:

 che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 che pur in presenza dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi 

di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto la natura della fornitura è da considerarsi 

funzionale all'espletamento di un servizio essenziale;

 che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 

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

responsabile del presente provvedimento;

 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

7° comma dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui 

all’art.147-bis del D.Lgs. n.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; 

 che dopo l’esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad ottemperare alla relativa 

pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del Comune di Ponza: 

www.comune.ponza.lt.it, a termini dell’art. 37, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 e 

s.m.i., nell’attinente cartella della sottosezione “Bandi di gara e avvisi”;

 che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale.

Lì, 22-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RAFFAELE ALLOCCA

http://www.comune.ponza.lt.it
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


