DECRETO
Oggetto: Ordinanza n°558/2018 “PIANO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE
RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 24 quater del D.L. 23.10.2018 n°119 convertito con
modificazioni nella Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM DEL 04.04.2019 –
“Lavori Urgenti di ripristino funzionalità impianti elettrici - ditta Elettronica Plus” - CUP
E31B19000180008 - CIG ZD028D41D4 Rendicontazione intervento
Il sottoscritto Armando Cusani, Sindaco protempore del Comune di Sperlonga, in qualità
di Soggetto Attuatore degli interventi nominato con Decreto del Direttore dell’Agenzia di
Protezione Civile della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato n.R00018 del 30
gennaio 2019,
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15.11.2018
concernente “Primi Interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni di :Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018”. Nomina soggetto attuatore degli interventi previsti
nell’ambito del Comune di Sperlonga;
Visti:
 il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione
Lazio n.R00018 del 30.01.2019 pubblicato sul BURL n°10 Supplemento n.2 in
data 31.01.2019 da cui si evince il “Piano degli Interventi di Prima Emergenza
(Piano A)” art.1 comma 3 interventi di cui alle lettere A) e B) art.25 Dlgs.vo 1/2018
per il Comune di Sperlonga;
 il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione
Lazio n.R00036 del 13.02.2019 pubblicato sul BURL n°14 Supplemento n.1 in
data 14.02.2019 con cui si è provveduto ad approvare le “Linee Guida di
Rendicontazione OCDPC 558/2018 – piano degli Investimenti di Prima Emergenza
(Piano A)”;
 il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione
Lazio n.R00071 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2 in data
23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “Piano degli Investimenti a
valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119
convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del
04.04.2019”;
 il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione
Lazio n.R00081 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2 in data
23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “Piano degli Investimenti a
valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119
convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del
04.04.2019 – Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore/Sindaco
AREA I ORGANI ISTITUZIONALI – Settore AA.GG.
Piazza Europa, 04029SPERLONGA (LT) – Centr. Tel 0771.55781 – Fax 0771.548224
Cod. Fisc. 81003790599 P. IVA 00333350593 – e.mail: segreteria@comune.sperlonga.lt.it

Sperlonga”;
Atteso che:
 Con Determina del Capo Area IV n°232/R.G.935 del 30.10.2018 è stato approvato
il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 30.10.2018 dal Responsabile
Procedimento Istruttore relativo agli eventi meteorologici di natura calamitosa
accaduti il 29 ottobre c.a. contenente tra l’altro l’individuazione di massima degli
interventi indispensabili per fronteggiare la situazione meglio descritta nelle
premesse;
 Con il medesimo superiore atto gli interventi di somma urgenza per ripristino
funzionalità impianti elettrici sono stati affidati alla ditta ELETTRONICA PLUS di
Faiola Emiliano con sede in via Forma n°33 – 04029 Sperlonga
cod.fisc.FLAMLN85S14D662Z P.IVA 02609720590;
 Con determina del Capo Area IV n°192/R.G.570 del 16.07.2019 è stata approvata,
tra l’altro, la parziale liquidazione degli interventi effettuati dalla citata ditta pari a
complessivi € 28.107,08 (ventottomilacentosette/08 euro) IVA compresa;
 Con determina del Capo Area II n°33/R.G.167 del 27.02.2020 è stata approvata, tra
l’altro, il saldo sulla liquidazione degli interventi effettuati dalla citata ditta pari a
complessivi € 9.970,48 (novemilanovecentosettanta/48 euro) IVA compresa;
 nelle citate determine è specificato che la liquidazione avverrà successivamente
all’erogazione delle somma da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile;
 l’intervento in oggetto è regolarmente inserito nella tabella allegata al Decreto
n.R00071 del 22.05.2019 sopramenzionato (codice intervento 70A);
 con Determina del Capo Area II n°34/R.G.168 del 27.02.2020 è stata approvata la
rendicontazione tecnico-contabile dell’intervento in questione che ammonta a
complessivi € 38.077,56 (trentottomilasettantasette/56 euro) IVA compresa a fronte
di un contributo concesso pari a € 41.480,00 (quarantunomilaquattrocentottanta/00
euro) pertanto con un economia di € 3.402,44;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione della rendicontazione complessiva
dell’intervento così come disposto dalle “Linee guida di rendicontazione degli Interventi”
allegate all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15.11.2018;
Visti i documenti agli atti della pratica in copia conforme all’originale e specificatamente:
1. Verbale di Somma Urgenza prot.n°23511 del 30.10.2018;
2. Determina del Capo Area IV n°232/r.g. 935 del 30.10.2018 controfirmata per
accettazione;
3. Verbale di Consegna Lavori del 30.10.2018;
4. Verbale di Ultimazione Lavori redatto il 28.06.2019;
5. Computo metrico estimativo lavorazioni;
6. Determina n°192/R.G.570 del 16.07.2019 di liquidazione;
7. Fattura elettronica n°36/E del 17.06.2019 emessa dalla ditta ELETTRONICA PLUS
di Faiola Emiliano per l’importo complessivo di € 28.107,08 IVA compresa;
8. Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL_17437399;
9. Determina n°33/R.G.167 del 27.02.2020 di liquidazione;
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10.Fattura elettronica n°3/E del 24.01.2020 emessa dalla ditta ELETTRONICA PLUS
di Faiola Emiliano per l’importo complessivo di € 9.970,48 IVA compresa;
11.Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL_19166456;
12.Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del Ministero
della Giustizia al titolare Emiliano Faiola;
13.Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Latina;
14.Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art.lo 3 Legge n°136/2010);
15.Dichiarazione ex art.lo 80 Dlgs.vo n°50/2016 e s.m.i.;
16.Certificazione regolarità fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate del 06.08.2019;
17.Certificazione assenza annotazioni A.N.A.C. del 29.06.2020;
18.Determina n°34/R.G.168 del 27.02.2020 di rendicontazione.
Tutto ciò premesso,
Verificata la presenza di:
 idonea documentazione, amministrativa e fiscale, relativa a tutti gli atti adottati per
la conclusione del procedimento;
 dichiarazione del nesso di casualità tra l’evento calamitoso e l’intervento eseguito
per fronteggiare l’emergenza;
 dichiarazione attestante che le spese sostenute per l’intervento oggetto del
finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere
finanziato con altri finanziamenti pubblici;
 dettagliata relazione sullo stato dell’intervento con attestazione di conformità delle
procedure, utilizzate ai sensi delle normative vigenti in materia, alla OCDPC
n.558/2018, ai Decreti di Nomina dei Soggetti Attuatori ed alle presenti
disposizioni;
Considerato pertanto dover approvare la presente rendicontazione propedeutica alla
trasmissione di tutti gli atti sopracitati all’Agenzia di Protezione Civile della Regione
Lazio per la necessaria erogazione dei contributi economici approvati, con la presente
DECRETA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. PRENDERE ATTO della determina del Capo Area II n°34/r.g.168 del 27.02.2020 ed
APPROVARE la Rendicontazione Generale della spesa sostenuta per i “LAVORI
URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTI ELETTRICI E31B19000180008 CIG
ZD028D41D4 – intervento codificato 70A” eseguiti dalla ditta ELETTRONICA PLUS di
Faiola
Emiliano
con
sede
in
via
Forma
n°33
–
04029
Sperlonga
cod.fisc.FLAMLN85S14D662Z P.IVA 02609720590 per un importo complessivo di €
38.077,56 (trentottomilasettantasette/56 euro) IVA compresa di cui ammessi a
contributo iniziale per € 41.480,00 (quarantunomilaquattrocentottanta/00 euro)
pertanto con un economia di € 3.402,44 (tremilaquattrocentodue/44 euro);
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3.






4.

DARE ATTO CHE la medesima è completa di:
idonea documentazione, amministrativa e fiscale, relativa a tutti gli atti adottati per
la conclusione del procedimento;
dichiarazione del nesso di casualità tra l’evento calamitoso e l’intervento eseguito
per fronteggiare l’emergenza;
dichiarazione attestante che le spese sostenute per l’intervento oggetto del
finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere
finanziato con altri finanziamenti pubblici;
dettagliata relazione sullo stato dell’intervento con attestazione di conformità delle
procedure, utilizzate ai sensi delle normative vigenti in materia, alla OCDPC
n.558/2018, ai Decreti di Nomina dei Soggetti Attuatori ed alle presenti
disposizioni;
TRASMETTERE all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio la seguente
documentazione esaustiva dell’intervento effettuato:
a)
Verbale di Somma Urgenza prot.n°23511 del 30.10.2018;
b)
Determina del Capo Area IV n°232/r.g. 935 del 30.10.2018 controfirmata per
accettazione;
c)
Verbale di Consegna Lavori del 30.10.2018;
d)
Verbale di Ultimazione Lavori redatto il 28.06.2019;
e)
Computo metrico estimativo lavorazioni;
f)
Determina n°192/R.G.570 del 16.07.2019 di liquidazione;
g)
Fattura elettronica n°36/E del 17.06.2019 emessa dalla ditta ELETTRONICA
PLUS di Faiola Emiliano per l’importo complessivo di € 28.107,08 IVA
compresa;
h)
Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL_17437399;
i)
Determina n°33/R.G.167 del 27.02.2020 di liquidazione;
j)
Fattura elettronica n°3/E del 24.01.2020 emessa dalla ditta ELETTRONICA
PLUS di Faiola Emiliano per l’importo complessivo di € 9.970,48 IVA
compresa;
k)
Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL_19166456;
l)
Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del
Ministero della Giustizia al titolare Emiliano Faiola;
m)
Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura di Latina;
n)
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art.lo 3 Legge
n°136/2010);
o)
Dichiarazione ex art.lo 80 Dlgs.vo n°50/2016 e s.m.i.;
p)
Certificazione regolarità fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate del
06.08.2019;
q)
Certificazione assenza annotazioni A.N.A.C. del 29.06.2020;
r)
Determina n°34/R.G.168 del 27.02.2020 di rendicontazione.
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5. DARE ATTO altresì che l’intervento in questione è regolarmente inserito nella tabella
allegata al Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della
Regione Lazio n.R00071 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2
in data 23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “Piano degli Investimenti a
valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119
convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del
04.04.2019” per il Comune di Sperlonga (codice intervento 70A);
6. EVIDENZIARE che, come già attestato dal Capo Area II, l’Ente Comunale non può
emettere mandato di pagamento delle somme liquidate in quanto non dispone
attualmente delle risorse economiche necessarie, come si evince dal “Bilancio di
previsione finanziario 2020 - 2022 – Annualità 2020”, e che pertanto le stesse saranno
liquidate successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’Agenzia Regionale della
Protezione Civile.
Sperlonga, addì 15/07/2020
Il Sindaco
Armando Cusani
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