C.I.D. 43988

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

Determinazione n. 439 del 29/03/2018

Registro generale n.

del

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 110 del 29/03/2018

OGGETTO: Determina a contrattare - Lavori di manutenzione per il mantenimento di livelli di sicurezza
in alcuni edifici scolastici nei comuni di Angri, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Scafati e Siano.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
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Premesso che:
 la Legge 23/’96 assegna alle Province la competenza in materia di gestione e manutenzione degli edifici
di istruzione secondaria superiore;
 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. 201800073940 del 28/03/2018 con la quale è stata trasmessa la perizia dei lavori
urgenti di manutenzione per aumentare i livelli di sicurezza presso gli istituti scolastici di seguito elencati,
ricadenti nei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Scafati e Siano













IPAA ProfAgri via Giudici- Angri
Sezione associata IIS Fortunato via papa Giovanni XXIII – Angri
Liceo scientifico e classico “La Mura” – Angri
Succursale IPSS via Torello - Castel San Giorgio
Succursale IPSS via Capuano - Castel San Giorgio
IPAA ProfAgri - Castel San Giorgio
Liceo Scientifico Rescigno-Roccapiemonte
IPSS/IPIA “Cuomo-Milone” Sarno
ITIS “Fermi” – Sarno
Liceo classico “TL Caro” – Sarno
ITIS “Pacinotti” – Scafati
Liceo Scientifico “Caccioppoli” – Scafati
IIS Filangieri - Siano
Evidenziato che, essendo il ribasso predeterminato nella misura del 20%, il quadro economico conseguente
a detto ribasso è di seguito riportato con un importo complessivo dei lavori di cui trattasi di € 42.167,94

VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1 Importo lavori lordo
€
A.1.2 Oneri sicurezza
€
A.1.3 Importo soggetto a ribasso
€
A.1.4 A detrarre ribasso 20,00%
€
A.1.5 Importo lavori netto
A.1.6 Oneri sicurezza
A.1.7

IMPORTI

39.729,42
815,38
38.914,04
7.782,81
€ 31.131,23
€
815,38
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)

€

€

31.946,61

794,59
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TOTALE INCENTIVI
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.3
B.3.1

€

794,59

Imprevisti ed altro
Imprevisti e lavori in economia (compreso IVA) (5% di A.1.7)
€
1.597,33
Oneri per smaltimento rifiuti (compreso IVA) (1,5% di A.1.7)
€
800,00
Arrotondamento
€
1,15
TOTALE IMPREVISTI €
2.398,48
Imposte e tasse
I.V.A. sui lavori (22%)
€
7.028,25
TOTALE IMPOSTE E TASSE €
7.028,25
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€
€

10.221,32
42.167,94

Considerato che è necessario ed urgente intervenire al più presto per mettere in sicurezza gli edifici;
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in ordine all’affidamento di lavori di importo
inferiore ad € 40.000,00;
Visto, altresì, l’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 che così recita: “nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali”.
Pertanto, sono stati ripartiti gli interventi in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione agli
affidamenti da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
Rilevato che
la Provincia è dotata dell’Albo telematico dei fornitori;
nell’ambito del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, si ritiene di
dover procedere all’affidamento dei lavori previo sorteggio pubblico da effettuarsi fra tutti gli iscritti al
predetto Albo e qualificati per la tipologia degli interventi da effettuare, precisando che l’operatore
sorteggiato sarà escluso dai successivi sorteggi;
il ribasso è predeterminato nella misura del 20%;
gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a mezzo pec ad accettare la proposta di affidamento con
l’applicazione del predetto ribasso del 20% e che, in caso di mancata accettazione, si procederà a nuovo
sorteggio;
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;
Rilevato pertanto che, al fine di procedere all’affidamento dei lavori in argomento, è necessario impegnare
la somma € 42.167,94 IVA compresa sul Capitolo 4021030 del redigendo bilancio 2018, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadere nel corso dell’esercizio finanziario 2018;

Ritenuto di registrare l’impegno dell’importo totale, pari ad € 42.167,94, nel corrente esercizio 2018, con
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l’imputazione sul capitolo 4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”
individuato nel redigendo bilancio 2018 nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 1;
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 ZC022AA93B;
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;

Approvare:
 la perizia del complessivo importo di € 42.167,94 riguardante i lavori di manutenzione per
aumentare i livelli di sicurezza negli istituti scolastici provinciali riportati in premessa, ricadenti nei
comuni di Angri, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Siano;


il quadro tecnico economico rimodulato a seguito del predeterminato ribasso del 20%
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VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1

Importo lavori lordo

A.1.2
A.1.3

Oneri sicurezza
Importo soggetto a
ribasso

A.1.4

A detrarre ribasso 20,00%

A.1.5

Importo lavori netto

A.1.6

Oneri sicurezza

A.1.7

IMPORTI

€
39.729,42
€
815,38
€
38.914,04
€
7.782,81
€
31.131,23
€
815,38
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€
31.946,61

(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Incentivi
B.1.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)
TOTALE INCENTIVI

B.2

B.2.2

Imprevisti ed altro
Imprevisti e lavori in economia (compreso IVA) (5% di
A.1.7)
Oneri per smaltimento rifiuti (compreso IVA) (1,5% di
A.1.7)

B.2.3

Arrotondamento

B.2.1

B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. sui lavori (22%)

€
794,59
€
794,59

TOTALE IMPREVISTI

€
1.597,33
€
800,00
€
1,15
€
2.398,48

TOTALE IMPOSTE E TASSE

€
7.028,25
€
7.028,25

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€
10.221,32
€
42.167,94

Precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:
- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l’effettuazione dei lavori di manutenzione per
aumentare il livello di sicurezza presso gli istituti scolastici provinciali ricadenti nei comuni di Angri, Castel
San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Siano;
- l’oggetto del contratto è “lavori di manutenzione per aumentare il livello di sicurezza presso gli istituti
scolastici provinciali ricadenti nei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Scafati,
Siano;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante sorteggio di un operatore economico tra gli iscritti
all’albo dei fornitori di questo Ente;
Impegnare la somma pari ad € 42.167,94, nel corrente esercizio 2018, con l’imputazione sul capitolo
4021030 denominato “EX 596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI” individuato nel redigendo bilancio
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2018 nell’ambito della

Missione 04

Programma 02 Titolo 1;

Ritenuto:
 di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del Dlgs. 118/2011:
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:
 il RUP è l’Ing. Gioita Caiazzo;
 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:
- TRASMISSIONE PERIZIA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI
RICADENTI NEI COMUNI DI ANGRI - CASTEL S. GIORGIO - ROCCAPIEMONTE - SARNO - SCAFATI E SIANO Prot. 201800073940 del 28/03/2018
- 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: ZC022AA93B - Fase:
AVCP - Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Vigorito Piera

________________________ 29 marzo
________________________
2018

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE

________________________
29 marzo 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 € 42.167,94 su cap. 4021030, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000875 Comp.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Zamboli Francesco
30 marzo 2018
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Il Dirigente

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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