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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 54 del 27 aprile 2015, esecutivo a termini di
legge, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo, predisposto secondo quanto previsto
dall’art. 93, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., e dagli artt. 24 a 32 del D.P.R. 05
ottobre 2010 n. 207 (legislazione in materia vigente all’epoca di approvazione), per il costo complessivo di
€ 300.000,00;
 la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23
dicembre 2014 approvava gli schemi del Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno e del relativo
Atto Aggiuntivo successivamente sottoscritti \rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05
febbraio 2016 per il finanziamento a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania
FESR 2007/2013, nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n.
378 del 2013, di interventi urgenti di protezione civile di mesa in sicurezza, ripristino e consolidamento a
seguito di dissesti e movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
 nel suddetto Atto Aggiuntivo veniva inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI
FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE” , con
beneficiario la Provincia di Salerno;
 con Determinazione Dirigenziale del settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità CID. n. 31264
(Registro generale n. 1977 del 30 giugno 2015) veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL
COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE” , per l’importo complessivo di €
300.000,00;
 entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013 il suddetto intervento non risultava
avviato;
 a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dell’intervento in parola e, di
conseguenza, della sua spesa e relativa rendicontazione, veniva meno il finanziamento di cui al
Protocollo d’Intesa del 14 febbraio 2014 e dell’Atto Aggiuntivo del 05 febbraio 2015, con conseguente
cancellazione degli importi previsti, in sede di accertamento ordinario dei residui, sia in entrata che in
uscita, nel Bilancio 2015;
PREMESSO, altresì che:
 alla luce della Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 22/09/2016 con la quale si indicavano le
caratteristiche e i criteri di priorità necessari affinché un intervento potesse essere ammesso a
finanziamento a valere sulle risorse POR Campania 2014/2020, la Provincia di Salerno, con nota prot.
PSA 201600200898 del 26/09/2016, comunicava l’avvio delle operazioni per l’affidamento dei lavori, e
trasmetteva il quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara per complessivi €
300.000,00;
 con Decreto Dirigenziale n. 1054 del 03 ottobre 2016, il Dipartimento delle Politiche Territoriali della
Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8:
prendeva atto della coerenza dell'intervento in argomento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E
MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE” con i criteri di priorità indicati nella Dgr 500/2016, in quanto:
inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IRB58/G1 per un importo pari a €
300.000,00;
validato ai sensi dell’articolo 55 del DPR 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di verifica
ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del DPR 207/2010 ed approvato dalla Provincia di Salerno con
Determina Dirigenziale n. 1977 del 30/06/2015;
inserito tra gli interventi di cui all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 05-02-2015 tra la Regione
Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione strategica di interventi di
messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di dissesti franosi
(delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo Atto Aggiuntivo di cui alla
delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
ammetteva a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR
2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, per un importo di € 300.000,00;
RICHIAMATE:
 la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 39454 (Registro generale n. 688
del 10 aprile 2017), con la quale:
- veniva riapprovata, sia in linea tecnica che in linea economica, il progetto esecutivo in argomento, con il
seguente quadro tecnico economico:
A
A1

Riepilogo dei lavori
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 202.119,09
Lavori
a
base
d’asta
soggetti
a
ribasso
€
195.305,68
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A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
Suddivisi secondo come segue
A5
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
A5.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso di categoria
A5.2 Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
A5.3 Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
A6
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
A6.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso di categoria
A6.2 Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
A6.3 Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Somme a disposizione
B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
B1
Imprevisti
B2
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R.
508/11)
B3
Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee
B4
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
B5
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
B7
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)
B8
I.V.A. su A+B1+B2+B5 (AL 22%)
TOTALE QUADRO ECONOMICO
C
TOTALE (A+B)



€ 550,96
€ 6.262,45
€ 119.233,86
€ 115.233,20
€ 305,72
€ 3.694,94
€ 82.885,23
€ 80.072,48
€ 245,24
€ 2.567,51
€ 97.880,91
€ 8.084,76
€ 28.042,38
€ 2.000,00
€ 4.042,38
€ 2.518,21
€ 225,00
€ 52.968,18
€ 300.000,00

- si stabiliva “di procedere all’individuazione del soggetto privato con il quale concludere il contratto
attraverso l’espletamento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell'art.123 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, indetta con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, così come
individuato e regolamentato dall’art. 95, comma 4°, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 38553 (Registro generale n. 149
del 17 febbraio 2017) di accertamento dell’assegnazione finanziaria di € 300.000,00 di cui al Decreto
Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 –
Direzione G. 8 n. 1054 del 03 ottobre 2016, sul capitolo (entrata) 40200407 denominato “CONTRIBUTO
REGIONALE POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.COLL.CAP U 10052187” –
Accertamento n. 20170000051
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin. : E.4.02.01.02.001
- Vincolo: 2017RS48P
collegato al capitolo (uscita) 10052187 denominato “LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.POR FESR
2014/2020.COLL.CAP E 400200407”
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.02.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8

che l’intervento è distinto con numero CIG 6926990CF8 e CUP H59J14001700006;
PRESO ATTO
 che il bando/disciplinare di gara veniva pubblicato, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul
profilo istituzionale del committente: www.provincia.salerno.it, sul sito del Ministero Infrastrutture e
Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno e del Comune di
Pollica;
 che si fissava quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte il giorno 12/05/2016 ore 13.00;
 che la procedura di gara veniva svolta dal personale della Provincia di Salerno costituito in apposito
Seggio di Gara, nominato con Decreto prot.n. 201700105846 del 19/05/2017 del settore “Servizi ai
Comuni”;
CONSIDERATO che
 le operazioni di gara si svolgevano nel rispetto della normativa e sono state trascritte nei verbali:
n. 1 del 22/05/2017, n. 1 del 22/05/2017, n. 2 del 23/05/2017, n. 3 del 24/05/2017, n. 4 del 25/05/2017, n.
5 del 01/06/2017, n. 6 del 05/06/2017, n. 7 del 06/06/2017, n. 8 del 16/06/2017, n. 9 del 20/06/2017 e n.
10 del 22/06/2017;
 come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 22.05.2017, pervenivano, nei modi e nei
termini previsti dal bando di gara, n. 97 (novantasette) offerte;
 come da verbale di gara in seduta pubblica n. 9 del 20.06.2017, venivano esclusi dal prosieguo della gara
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n. 8 (otto) concorrenti ed ammessi n. 89 (ottantanove) concorrenti;
come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 10 del 22/06/2017:
- il Presidente procedeva all'apertura delle "BUSTE ECONOMICHE", un plico alla volta, leggendo il
ribasso percentuale offerto da ciascuno dei concorrenti ammessi e procedeva all’individuazione della
soglia di anomalia e all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 2, lettera d) del D. Lgs.
50/2016, pervenendo alla graduatoria provvisoria dei n. 89 (ottantanove) offerenti;
- il Presidente del Seggio di gara dichiarava l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta “C.G.C. srl “
- C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di
Catania (CT) con il ribasso del 22,334%;

CONSIDERATO
 l’esito positivo dei controlli eseguiti dal Responsabile del procedimento, ing. Immacolata Tolone in merito
alla sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (vedi Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Attestazione SOA,
Certificati del Casellario Giudiziale, Casellario informatico ANAC, verifica regolarità fiscale, visura
C.C.I.A., D.U.R.C.);
 che la società C.G.C. srl risulta regolarmente iscritta presso la “white-list” della Prefettura di Catania,
giusto Elenco aggiornato alla data del 07/12/2017;
VISTO la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del procedimento, ing. Tolone
Immacolata, acquisita con Prot. Gen. 201700295655 del 15/12/2017 con la quale proponeva di procedere
all’aggiudica definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di “C.G.C. srl “ C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT);
Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:
A

LAVORI
A1
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
A4
Ribasso del 22,334% su A1
A5
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)
A6
Lavori ribassati + oneri
Suddivisi secondo come segue
B
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
B1
Importo Lavori di categoria ribassati
B2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di
categoria
B3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
B4
Lavori ribassati + oneri
C
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
C1
Importo Lavori di categoria ribassati
C2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di
categoria
C3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
C4
Lavori ribassati + oneri
Somme a disposizione
D
SOMME A DISPOSIZIONE
D1
Imprevisti
D2
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura
(punto 2 D.G.R. 508/11)
D3
Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee
D4
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
D5
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
D6
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre
2015 – ANAC)
D7
I.V.A. su A (AL 22%)
D8
I.V.A. su D1 (AL 22%)
D9
I.V.A. su D2 (AL 22%)
D10 I.V.A. su D5 (AL 22%)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
E

ECONOMIA DA RIBASSO
Economia sui lavori per ribasso offerto
Economia per IVA sui lavori
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO
TOTALE [A] + [D] + [E]

RICHIAMATI:

€ 195.305,68
€ 550,96
€ 6.262,45
€ 43.619,57
€ 151.686,11
€ 158.499,52

[A]

€ 93.497,68
€ 89.497,02
€ 305,72
€ 3.694,94
€ 93.497,68
€ 65.001,84
€ 62.189,09
€ 245,24
€ 2.567,51
€ 65.001,84

€ 8.084,76
€ 28.042,38
€ 2.000,00
€ 4.042,38
€ 2.518,21
€ 225,00
€ 34.869,89
€ 1.778,65
€ 6.169,32
€ 554,01
€ 88.284,60

[D]

€ 43.619,57
€ 9.596,31
€ 53.215,88

[E]

€ 300.000,00
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VISTI






il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 26/08/2015 avente ad oggetto “Direttiva per
l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il
cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”;
la nota esplicativa del Segretario Generale, recante Prot. Gen. PSA 201700060597 del 21/03/2017
avente ad oggetto: “indicazioni organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase pre-contrattuale
delle procedure ad evidenza pubblica”;
il Decreto del Presidente della Provincia, n. 7 del 20.1.2017, con il quale si autorizza la gestione
provvisoria, per l’anno 2017;
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
il vigente regolamento di contabilità;
il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore di “C.G.C. srl“ - C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don
Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT), per un importo complessivo di € 158.499,52 oltre
I.V.A. come per legge, di cui € 151.686,11 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 22,334% ed € 6.813,41 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO, altresì necessario procedere, nel rispetto dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2) e dell’art. 175,
comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, ad una variazione al bilancio, come nel seguente prospetto:
ACCERTAMENTO

20170000051

ESIGIBILITA’
ATTUALE
2017

€ 300.000,00

VARIAZIONE
+/-

-

€ 300.000,00

ESIGIBILITA’
2017

2018

€ 0,00

€ 300.000,00

DATO ATTO
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
funzionario, ing. Immacolata Tolone e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai
sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di
trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C. 2017-2019,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
 sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 22/05/2017, n. 2 del 23/05/2017, n. 3 del
24/05/2017, n. 4 del 25/05/2017, n. 5 del 01/06/2017, n. 6 del 05/06/2017, n. 7 del 06/06/2017, n. 8 del
16/06/2017, n. 9 del 20/06/2017 e n. 10 del 22/06/2017, relativi all’appalto dei “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI
FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE”;
di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in argomento in favore di “C.G.C. srl “ - C.F./P.I.
04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT),
per un importo complessivo di € 158.499,52 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 151.686,11 per lavori al
netto del ribasso offerto pari al 22,334% ed € 6.813,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:

A

LAVORI
A1
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
A4
Ribasso del 22,334% su A1
A5
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)
A6
Lavori ribassati + oneri
Suddivisi secondo come segue
B
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
B1
Importo Lavori di categoria ribassati

€ 195.305,68
€ 550,96
€ 6.262,45
€ 43.619,57
€ 151.686,11
€ 158.499,52
€ 93.497,68
€ 89.497,02
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[A]

B2
B3
B4
C
C1
C2
C3
C4
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di
categoria
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Lavori ribassati + oneri
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
Importo Lavori di categoria ribassati
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di
categoria
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Lavori ribassati + oneri
Somme a disposizione
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura
(punto 2 D.G.R. 508/11)
Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre
2015 – ANAC)
I.V.A. su A (AL 22%)
I.V.A. su D1 (AL 22%)
I.V.A. su D2 (AL 22%)
I.V.A. su D5 (AL 22%)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

E

ECONOMIA DA RIBASSO
Economia sui lavori per ribasso offerto
Economia per IVA sui lavori
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO
TOTALE [A] + [D] + [E]

5.
6.

€ 305,72
€ 3.694,94
€ 93.497,68
€ 65.001,84
€ 62.189,09
€ 245,24
€ 2.567,51
€ 65.001,84

€ 8.084,76
€ 28.042,38
€ 2.000,00
€ 4.042,38
€ 2.518,21
€ 225,00
€ 34.869,89
€ 1.778,65
€ 6.169,32
€ 554,01
€ 88.284,60

[D]

€ 43.619,57
€ 9.596,31
€ 53.215,88

[E]

€ 300.000,00

di dare atto che il ribasso d’asta ha determinato un’economia di spesa pari ad € 53.215,88;
di impegnare € 193.369,41 (corrispondente alla somma: [A] di € 158.499,52 + D.7) I.V.A. di € 34.869,89)
in favore di “C.G.C. srl “ - C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 95027 – San Gregorio di Catania (CT)sul capitolo (uscita) 10052187 denominato “LAVORI SP 48
COMUNE DI POLLICA.POR FESR 2014/2020.COLL.CAP E 400200407”
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.02.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
collegato al capitolo (entrata) 40200407 denominato “CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR
2014/2020 LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.COLL.CAP U 10052187” – Accertamento n.
20170000051
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin. : E.4.02.01.02.001
- Vincolo: 2017RS48P

7.
8.

di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi sarà esigibile nell’anno 2018;
di approvare il cronoprogramma delle attività, (tenuto conto del tempo utile di ultimazione lavori,
desumibile dal capitolato Speciale di Appalto che decorreranno dalla data di consegna degli stessi), nel
rispetto di quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell' Allegato n. 4/2 "Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito:
Descrizione Attività

Importo in €

Lavori (compreso I.V.A.)

€ 193.369,41

Somme a disposizione (da voce D1 a voce D10
esclusa voce D7)

€ 53.414,71

Esigibilità

Beneficiario

2018

C.G.C. srl

2018

Senza fornitore
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9.

di registrare, pertanto, gli ulteriori impegni con ESIGIBILITA’ 2018, derivanti dall’approvazione del
suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva voce di “somme a
disposizione” e specificatamente:
Esigibilità

D1 +
D8
D2+
D9

Imprevisti +
I.V.A. su D1 (AL 22%)
Lavori in economia non previsti in appalto e
somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R. 508/11) +
I.V.A. su D2 (AL 22%)

€

9.863,41

€

34.211,70

D3

Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee

€

2.000,00

D4

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

4.042,38

D5 +
D10

Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità
gara e oneri vari +
I.V.A. su D5 (AL 22%)
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163
del 22 dicembre 2015 – ANAC)

€

3.072,22

€

225,00

€

53.215,88

D6
E

Economie da ribasso

SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

10. di procedere, nel rispetto dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2) e dell’art. 175, comma 5-quater,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, ad una variazione di bilancio per la parte entrata, come nel seguente
prospetto:
ACCERTAMENTO
20170000051

ESIGIBILITA’
ATTUALE
2017
€ 300.000,00

VARIAZIONE
-

+/€ 300.000,00
-

ESIGIBILITA’
2017
€ 0,00

2018
€ 300.000,00

11. di dare atto che l’intervento è distinto con numero CIG 6926990CF8 e CUP H59J14001700006;
12. di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8, quale Ente finanziatore
dell’intervento, al fine di adeguare il proprio cronoprogramma alle risultanze della presente
Determinazione, in aderenza al principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
paragrafo 3.6, lettera c);
13. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C. 20172019, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi
adempimenti;
15. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento
deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata
“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Decreto n. 1054 del 03 ottobre 2016 - conforme all'originale
- Lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP
48 nel comune di Pollica - Interventi di Protezione Civile - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO. - Determina CID n. 31264
- INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA DELLA SOMMA DI € 300.000,00 - D.D. n. 1054 del 03/10/2016 del Dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania - Determina CID n. 38553
- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO. - Determina CID n. 39454
- Verbale n. 1 del 22 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 2 del 23 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 3 del 24 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 4 del 25 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 5 del 01 giugno 2017 - conforme all'originale
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- Verbale n. 06 del 05 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 07 del 06 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 08 del 16 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 09 del 20 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 10 del 22 giugno 2017 - conforme all'originale
- Certificato dell?anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Giuseppe Capizzi - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Valerio Furnitto - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Russo Salvatore - conforme all'originale
- Casellario informatico ANAC - conforme all'originale
- Durc On Line - conforme all'originale
- verifica regolarità fiscale - conforme all'originale
- visura C.C.I.A. - conforme all'originale
- lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi
sulla SP 48 nel Comune di Pollica-interventi urgenti di protezione civile. CIG: 6926990CF8-CUP:
H59J14001700006- RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA RETTIFICATA. - Prot.
201700295655 del 15/12/2017
- Check List - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 6926990CF8 - Fase: Impegno - CUP: H59J14001700006
AVCP - Data: 22/06/2017 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Giovelli Rosa
De Rosa Mario
________________________
________________________
15 dicembre
2017
15 dicembre
2017

Il Dirigente

RANESI DOMENICO
________________________
15 dicembre 2017
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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 € 193.369,41 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000144 Fut.
LAVORI (IVA COMPRESA)
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00 (ELIMINATO
ACC. N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 53.215,88 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000147 Fut.
ECONOMIE DA RIBASSO
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00 (ELIMINATO
ACC. N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 9.863,41 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000148 Fut.
IMPREVISTI (COMPRESO IVA)
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00
(ELIMINATO ACC. N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 2.000,00 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000150 Fut.
ONERI ESPROPRI
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00 (ELIMINATO ACC.
N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 4.042,38 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000151 Fut.
FONDO ART. 113 S.LGS 50/2016
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00
(ELIMINATO ACC. N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 3.072,22 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000152 Fut.
SPESE
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00 (ELIMINATO ACC. N.
51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 225,00 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000153 Fut.
ANAC
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00 (ELIMINATO ACC. N. 51/2017
ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)
SI IMPEGNA la spesa di € 34.211,70 su cap. 10052187, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000149 Fut.
LAVORI ECONOMIA (COMPRESO IVA)
VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA APPROVATA CON DELIBERA C.P. N. 194 DEL 28/12/2017
FIN. CONTR. REG. ACC. N. 49/2018 DI € 300.000,00
(ELIMINATO ACC. N. 51/2017 ASSUNTO CON DETERMINA CID 38553)

Il Responsabile contabile

Di Vece Biagina
3 gennaio 2018

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
4 gennaio 2018

Il Dirigente

FRONDA MARINA
18 gennaio 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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