C.I.D. 44430

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 612 del 18/05/2018

Registro generale n. 1383 del 01/06/2018

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 164 del 17/05/2018

OGGETTO: Lavori manutenzione mantenimento livelli sicurezza in alcuni istituti scolastici siti nei
comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani. Aggiudicazione impresa FA.RO Costruzioni s.r.l.
Impegno € 42.556,87. Codice CIG Z7422A8BEC

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
55917
01/06/2018
16/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
MILITE CLAUDIO
1 giugno 2018
Salerno, _______________
01/06/2018
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Premesso che:
 in seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati presso gli istituti scolastici provinciali, tenendo conto delle
specifiche richieste pervenute dai dirigenti scolastici, è stata riscontrata la necessità di effettuare
interventi urgenti di manutenzione che, seppure di limitata entità, possono costituire presupposto per il
permanere delle condizioni di sicurezza nelle scuole;
 per quanto suddetto, sono state predisposte delle perizie riguardanti la revisione dell’ intonaco,
risanamento delle parti in calcestruzzo, posa in opera di infissi e di rivestimenti, opere idrauliche ed
elettriche, verifica e riparazione dei gruppi wc;
 è emersa, altresì, la necessità del rifacimento dell’impermeabilizzazione del manto di copertura dei
terrazzi degli istituti per scongiurare ulteriori disagi;
Vista la nota prot. n. 201800053707 del 05.03.2018 con la quale è stata trasmessa la perizia dei lavori
urgenti di manutenzione per aumentare i livelli di sicurezza presso vari istituti scolastici ricadenti nei comuni
di Nocera Superiore, Nocera Inferiore e Pagani;
Considerato che
 con determina a contrattare n. 931/RG del 30.04.2018, CID 43989 è stata approvata la perizia del
complessivo importo di € 42.556,87 riguardante i lavori di manutenzione per il mantenimento dei livelli
di sicurezza in alcuni istituti scolastici siti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani
avente il seguente il quadro tecnico economico rimodulato a seguito del ribasso predeterminato del 20%
:
VOCE
DESCRIZIONE
IMPORTI
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1 Importo lavori lordo
€
39.806,90
A.1.2 Oneri sicurezza
€
3.265,51
A.1.3 Importo soggetto a ribasso
€
36.541,39
A.1.4 A detrarre ribasso 20,00%
€
7.308,28
A.1.5 Importo lavori netto
€ 29.233,11
A.1.6 Oneri sicurezza
€
3.265,51
A.1.7
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Incentivi
B.1.1 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)
€
796,14
TOTALE INCENTIVI €
796,14
B.2
Imprevisti ed altro
B.2.1 Imprevisti e lavori in economia (compreso IVA) (5% di A.1.7)
€
1.624,93
B.2.2 Oneri per smaltimento rifiuti (compreso IVA) (1,5% di A.1.7)
€
487,48
TOTALE IMPREVISTI €
2.112,41
B.3
Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori (22%)
€
7.149,70
TOTALE IMPOSTE E TASSE €
7.149,70
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

32.498,62

€
€

10.058,25
42.556,87

 con la predetta determina CID 43989 è stato disposto di impegnare l’importo di € 42.556,87 al n.
20180000876 nel redigendo bilancio 2018 con l’imputazione sul capitolo 4021030 nell’ambito della
Missione 04 Programma 02 Titolo 1;
 è stata indetta la procedura per la scelta dell’operatore a cui affidare i lavori in oggetto, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in ordine all’affidamento di lavori di importo
inferiore ad € 40.000,00;
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 in data 05.04.2018 con nota prot. 201800079112 è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dell’Ente
avviso di sorteggio pubblico tra gli operatori economici iscritti all’Albo Telematico dei Lavori della
Provincia di Salerno;
 con verbale di sorteggio pubblico per affidamento diretto, effettuato ai sensi del predetto dettato
normativo, acquisito al prot. n. 201800085156 dell’11.04.2018 si dà atto che risulta sorteggiato il n. 216,
associato all’impresa FA.RO Costruzioni s.r.l., con sede in Salerno alla Via A. Laurogrotto n. 1/C, partita
IVA 04339230650;
 con nota acquisita al prot. n. 201800085561 del 12.04.2018 l’operatore economico sorteggiato è stato
invitato a mezzo pec ad accettare la proposta di affidamento con l’applicazione del predetto ribasso del
20%;
 con nota pec acquisita al prot. 201800107779 del 10.05.2018 l’impresa FA.RO Costruzioni s.r.l., ha
accettato l’affidamento dei lavori con l’applicazione del ribasso del 20%;
Rilevato che il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per gli affidamenti non superiori ad €
40.000,00, come nel caso di specie, il contratto è stipulato mediante corrispondenza, per cui non si
procederà ad approvare e sottoscrivere lo schema di contratto;
Visto il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con
Delibera di Consiglio provinciale n. 66 del 16-07-2012, il quale, all’art. 10, c.1, stabilisce le modalità di
conclusione dell’atto di affidamento;
Ritenuto di dover aggiudicare i lavori di cui trattasi a favore della ditta FA.RO Costruzioni s.r.l., con sede in
Salerno alla Via A. Laurogrotto n. 1/C, partita IVA 04339230650, per l’importo netto di € 32.498,62
comprensivo degli oneri per la sicurezza;
Ritenuto di registrare l’impegno dell’importo totale, pari ad € 42.556,87, nel corrente esercizio 2018, con
l’imputazione sul capitolo 4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”
individuato nel redigendo bilancio 2018 nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 1, in favore
dell’impresa FA.RO Costruzioni s.r.l., partita IVA 04339230650;
Ritenuto di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del Dlgs. 118/2011:
Macro
V Livello Piano
Descrizione
Missione
Programma
Titolo
Cofog
Cod. UE
Aggreg.
Conti
Cofog
Istruzione
04
02
1
03
U.1.03.02.09.008
09.2
8
Secondaria
Considerato che
 la Provincia di Salerno ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 174 del 30/12/2016,
il bilancio di previsione annuale per la sola annualità 2016 così come previsto dall’art. 1-ter del D.L. n.
78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015;
 al momento l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per le annualità 2017 - 2018;
 con il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 30/01/2018 è stata autorizzata la gestione
provvisoria per l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
 nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo per obbligazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente;
 gli interventi da effettuarsi sono indifferibili per l’incolumità pubblica e che il rinvio degli stessi può
arrecare danni gravi e certi all’Ente;
Ritenuto, per quanto anzidetto, che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per dovere e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e
causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis
comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al
Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;
Considerato che
 Il codice CIG dei lavori di cui trattasi è Z7422A8BEC;
 il documento unico regolarità contributiva prot. INAIL_10821113 del 06.03.2018 scad. 04.07.2018
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dell’impresa risulta regolare;
l’impresa dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 risulta in regola;
il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.C.P.T.;
il responsabile del procedimento è l’ing. Gioita Caiazzo;
sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Aggiudicare all’impresa FA.RO Costruzioni s.r.l., con sede in Salerno alla Via A. Laurogrotto n. 1/C, partita
IVA 04339230650, i lavori di manutenzione per il mantenimento dei livelli di sicurezza in alcuni istituti
scolastici siti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani, aventi il seguente quadro tecnico
economico rimodulato a seguito del ribasso del 20%:

VOCE
DESCRIZIONE
IMPORTI
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1 Importo lavori lordo
€
39.806,90
A.1.2 Oneri sicurezza
€
3.265,51
A.1.3 Importo soggetto a ribasso
€
36.541,39
A.1.4 A detrarre ribasso 20,00%
€
7.308,28
A.1.5 Importo lavori netto
€ 29.233,11
A.1.6 Oneri sicurezza
€
3.265,51
A.1.7
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Incentivi
B.1.1 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)
€
796,14
TOTALE INCENTIVI €
796,14
B.2
Imprevisti ed altro
B.2.1 Imprevisti e lavori in economia (compreso IVA) (5% di A.1.7)
€
1.624,93
B.2.2 Oneri per smaltimento rifiuti (compreso IVA) (1,5% di A.1.7)
€
487,48
TOTALE IMPREVISTI €
2.112,41
B.3
Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori (22%)
€
7.149,70
TOTALE IMPOSTE E TASSE €
7.149,70
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

32.498,62

€
€

10.058,25
42.556,87

Impegnare e registrare l’impegno n. 20180000876 acquisito con determina a contrattare n. 931/RG del
30.04.2018, CID 43989 dell’importo complessivo di € 42.556,87, nel corrente esercizio 2018, con
l’imputazione sul capitolo 4021030 denominato “EX 596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”
individuato nel redigendo bilancio 2018 nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 1 a favore
dell’impresa FA.RO Costruzioni s.r.l., con sede in Salerno alla Via A. Laurogrotto n. 1/C, partita IVA
04339230650;
Ritenuto:
 di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del Dlgs. 118/2011:
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Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano
Conti

Cofog

04

02

1

03

U.1.03.02.09.008

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
Secondaria

Cod. UE
8

Dare atto che:
 l’obbligazione di cui al presente provvedimento verrà a scadenza nel corso dell’anno 2018;
 il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.P.C.T.;
 risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i.
Pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’articolo 10,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Determina a contrattare - Lavori di manutenzione per il mantenimento di livelli di sicurezza in alcuni edifici
scolastici siti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani. - Determina CID n. 43989
- AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO DI LIVELLI DI
SICUREZZA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO CIG:Z4E22AAFA CIG:ZC022AA93B - CIG:Z7422A8BEC - Prot. 201800079112 del 05/04/2018
- VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del
d.lgs 50/2016. Lavori di manutenzione per il mantenimento di livelli di sicurezza in alcuni edifici scolastici CIG: Z4E22AA4FA, CIG: ZC022AA93B, CIG: Z7422A8BEC - Prot. 201800085156 del 11/04/2018
- INVITO ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL
MANTENIMENTO DI LIVELLI DI SICUREZZA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI NEI COMUNI DI NOCERA
INFERIORE, NOCERA SUPERIORE E PAGANI - CIG:Z7422A8BEC - Prot. 201800085561 del 12/04/2018
- Prot. 201800107779 del 10/05/2018 - POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: RE: Invio computo
metrico dei lavori di manutenzione presso gli istituti scolastici ricadenti nei comuni di Nocera Superiore,
Nocera Inferiore e Pagani. - Prot. 201800107779 del 10/05/2018
- CHECK LIST alto rischio impegno FARO - conforme all'originale
- FA.RO - Durc_INAIL_10821113 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z7422A8BEC - Fase: Impegno
AVCP - Data: 11/04/2018 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Mele Massimo
17 maggio 2018

________________________

Il Responsabile
del Servizio
dott.ssa Piera Angela Vigorito
Funzionario Responsabile
Provincia di Salerno

________________________

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE
18 maggio 2018

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 42.556,87 su cap. 04021030, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20180001352 Comp.
ELIMINATA PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 2018000876 DI € 42.556,87 ASSUNTO SU DETERMINA A CONTRARRE.

Il Responsabile contabile

Zamboli Francesco
22 maggio 2018

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
25 maggio 2018

Il Dirigente

FRONDA MARINA
29 maggio 2018
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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