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Delibera C.d.A 
Verbale n. 423 del 12 ottobre 2011 

 
 
Oggetto: Realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium  della palestra 
della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone. 
Incarichi professionali per Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in corso di 
esecuzione e Collaudatore.  
Approvazione schemi di convenzione e autorizzazione al RUP per la sottoscrizione.  
 
Premesso che: 
 
 con delibera del Consiglio di Amministrazione verbale n. 421 del 12 agosto 2011 a 

seguito di regolare gara d’appalto, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n.12.04.2006, n. 
163 e s.m.i veniva aggiudicata in via definitiva la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra della 
scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone all’ 
ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l., con sede in Monte San 
Giovanni Campano (FR) – via  Pozzo San Paolo 54, con il ribasso del 12,00 % e per 
un importo di € 661.782,75 ( € 630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50 ) oltre 
IVA. 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbale n. 422 del 13 del 
settembre 2011, tra l’altro si disponeva di riservarsi con successivi atti, ai sensi di 
quanto disposto dal D.lgvo 163/06 e s.m.i., la nomina delle necessarie figure 
professionali per l’esecuzione dei lavori e collaudo delle opere, demandando al RUP  
i necessari atti per l’individuazione delle predette figure professionali e non ultimo 
negoziare con questi l’importo di affidamento. 

 stante la specificità delle prestazioni professionali,  è risultato necessario procedere 
all’affidamento di tali incarichi a professionisti esterni di provata esperienza nel 
settore specifico, in linea con quanto disposto dall’art.90 comma 6 del D. lgvo 
163/06 e s.m.i. , accertata la carenza in organico di adeguato personale tecnico. 

 come da documentazione in atti a seguito di negoziazione e tenuto conto del Decreto 
Bersani/Visco,  si sono individuati: 

- per la direzione dei lavori, contabilità, misure etc. l’arch. Dott. Arch. 
Giovanni FONTANA, con sede in Via della Melissa, 15 – 03011 –   Alatri 
(FR) –  P.IVA: 00276380607; C.F.: FNT GNN 46H27D810Y, iscritto nel 
relativo elenco dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone con 
il n° 28. 



- Dott. Arch. Mauro Ciotoli, con sede in Via San Liberatore 20, 03100 
Frosinone  (FR) P.IVA : 02359610603 ; C.F.: CTLMRA71A14D810X, 
iscritto nel relativo elenco dell’ordine degli Architetti con il n° 709. 

- Dott. Ing. Tommaso Michele SECONDINI, quale con sede in Viale della 
Cartiera 164 – 03042 -  ATINA (FR) - P.IVA : 0174 9930 606 ; C.F.: SCN 
TMS 63A08 A486D, iscritto nel relativo elenco dell’Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Frosinone con il n° 735; 

 
 a seguito di negoziazione con i suindicati professionisti, rispetto alla richiesta 

economica per le relative prestazioni professionali, si è concordato: 
- per la direzione dei lavori, contabilità, misure  la somma di € 35.000,00  a 

fronte di € 45.309,44 richiesto oltre IVA e CNPAIA. 
- per il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione la somma di € 

12.000,00 a fronte di € 15.791,18 richiesto, oltre IVA e CNPAIA. 
- Per il collaudo dell’opera € 5000,00 a fronte di € 6.500,00 richiesto, oltre 

IVA e CNPAIA 
 

 Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 91 c. 2 e 125 c. 11 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, così come sancito anche dall’Autorità di 
Vigilanza dei Lavori Pubblici, con propria Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, 
tali incarichi professionali sono collocati tra quelli ricadenti in una attività 
contrattuale in economia per servizi tecnici e come tale, soggetti alla disciplina di 
cui all’ art. 125 c. 11 del D. lgvo 163/06 come da ultimo modificato dalla legge 
n.106 del 12 luglio 2011. 

 
 Le somme necessarie per la liquidazione delle parcelle professionali sono 

ricomprese nel finanziamento dell’opera e in linea con il disposto del già citato art. 
125 c. 11 del D. lgvo 163/06 e s.m.i. 

 
 
visto il D.Lgvo n. 163/06 e s.m.i.; 
 

Delibera 
 

1. Di approvare gli allegati schemi di convenzione e di conferire, per tutto quanto 
in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto: 
- Al Dott. Arch. Giovanni FONTANA, con sede in Via della Melissa, 15 – 

03011 –   Alatri (FR) –  P.IVA: 00276380607; C.F.: FNT GNN 
46H27D810Y, iscritto nel relativo elenco dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Frosinone con il n° 28 l’incarico professionale per la direzione 
dei lavori e di tutte le attività correlate  per l’importo di € 35.000,00 oltre 
IVA e CNPAIA, così come negoziato con il RUP. 

- Al Dott. Arch. Mauro Ciotoli, con sede in Via San Liberatore 20, 03100 
Frosinone  (FR) P.IVA : 02359610603 ; C.F.: CTLMRA71A14D810X, 
iscritto nel relativo elenco dell’ordine degli Architetti con il n° 709 l’incarico 
professionale per il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per 
l’importo di  12.000,00, oltre IVA e CNPAIA, così come negoziato con il 
RUP. 

- Al Dott. Ing. Tommaso Michele SECONDINI, quale con sede in Viale della 
Cartiera 164 – 03042 -  ATINA (FR) - P.IVA : 0174 9930 606 ; C.F.: SCN 
TMS 63A08 A486D, iscritto nel relativo elenco dell’Ordine degli ingegneri 



della Provincia di Frosinone con il n° 735 per il collaudo dell’opera per 
l’importo di € 5000,00, oltre IVA e CNPAIA, così come negoziato con il 
RUP. 

 
2. Di confermare che, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tali 

incarichi professionali sono collocati tra quelli ricadenti in una attività 
contrattuale in economia per servizi tecnici e come tali, soggetti alla disciplina di 
cui all’ art. 125 c. 11 del D.lgvo 163/06 come da ultimo modificato dalla legge 
n.106 del 12 luglio 2011. 

 
3. Di dare atto che, la spesa per le prestazioni professionali resta contenuta in 

quanto sancito dal citato art. 125 del D.lgvo 163/06 e s.m.i. e sarà ricompresa nel 
Quadro Economico dell’intervento e comunque, nell’ambito del finanziamento 
già stanziato per tali finalità. 

 
4. Di notificare ai professionisti incaricati, copia della presente deliberazione, ad 

approvazione intervenuta del presente atto, per l’inizio delle specifiche attività 
previa sottoscrizione delle relative convenzioni con il RUP arch. Massimo 
Giorgi al quale è demandato anche l’acquisizione dei relativi codici CIG. 

5. Di imputare la spesa all’UPB 2.1.1/2 del bilancio 2011 per complessivi euro 
65.000,00  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                       
                                                                                                                                    

 
 


