C.I.D. 49311

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

Determinazione n. 725 del 27/06/2019

Registro generale n. 1941 del 10/07/2019

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 209 del 27/06/2019

OGGETTO: Intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area esterna dell'ITIS Focaccia di Salerno. Ditta
Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . Impegno € 10.492,00. Codice C.I.G.: Z2A28FAED3

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
63010
10/07/2019
25/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
10/07/2019
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Premesso che:
 la Legge 23/96 assegna alle Province la competenza in materia di gestione e manutenzione degli edifici
Patrimoniali e di istruzione secondaria superiore;
 a seguito di sopralluogo effettuato presso l’Istituto Focaccia di Via Monticelli in Salerno, il Capo Servizio
ing. Gioita Caiazzo ha constatato le precarie condizioni igienico sanitarie dell’area esterna della scuola,
lato palestra, dovuta alla folta vegetazione, al deposito incontrollato di rifiuti vari e dal proliferare degli
insetti;
 del sopralluogo è stato redatta nota acquisita al prot. generale al n. 201900045812 del 26.06.2019;
 al riguardo sono stati chiesti preventivi alle seguenti ditte specializzate:
- SE.RI. s.r.l. Centro di Raccolta Ecologica che ha offerto il prezzo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA;
- Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l. che ha offerto il prezzo complessivo di € 8.600,00 oltre IVA
 la ditta Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n. 55, Partita IVA
04578920656 ha offerto l’importo più basso pari a € 8.600,00 oltre IVA 22% per € 1.892,00, per un totale
complessivo di € 10.492,00;
 il prezzo offerto è stato ritenuto congruo e la nota di affidamento è stata vistata dal dirigente del settore;
Considerato che risulta necessario ed urgente intervenire al fine di ripristinare le condizioni igienico
sanitarie dell’area esterna dell’istituto scolastico, da effettuarsi in ottemperanza al rispetto del D.L.gs.81/08,
si propone, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Edil
Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n. 55, Partita IVA 04578920656,
ditta di fiducia dell’Ente e iscritta all’Albo Telematico degli operatori economici;
Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed urgente adempiere all’esecuzione degli interventi dettagliati
nella richiamata relazione tecnica ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le
motivazioni in premessa già riportate;
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 affidare i lavori di cui trattasi a favore della ditta Ditta Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l .
con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n. 55, Partita IVA 04578920656, per l’importo complessivo di
€ 10.492,00 IVA inclusa;
Ritenuto di registrare l’impegno dell’importo totale, pari ad € 10.492,00, nel corrente esercizio 2019, con
l’imputazione sul capitolo 4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”
individuato nel redigendo bilancio 2019 nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 1, in favore
dell’impresa Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n. 55, Partita
IVA 04578920656;
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

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;
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Considerato che
 Trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 il contratto è stipulato mediante corrispondenza, per cui non si procederà ad approvare e
sottoscrivere lo schema di contratto;
 Il codice CIG dei lavori di cui trattasi è Z2A28FAED3;
 il documento unico regolarità contributiva prot. INAIL_15572888 del 14.03.2019 scad. 12.07.2019
dell’impresa risulta regolare;
 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.;
Dare atto che
 con il Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 24.04.2019 è stato approvato il Piano
dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della Performance (PP) e del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l’anno 2019;
 le prestazioni di che trattasi sono rese per l’espletamento dei servizi locali indispensabili, così
come indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 211/2013, e che ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
 la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall’Art.163 del D.L.gs.267/2000 per quanto riguarda
l’esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Considerato che
 i lavori da affidare: “Intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area esterna dell'ITIS Focaccia di
Salerno” sono finalizzati all’esecuzione in urgenza di interventi da effettuarsi anche al fine di evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e al mantenimento in efficienza
dell’edificio e alla sicurezza dei fruitori;
 l’urgenza e la improcrastinabilità dell’intervento rendono necessario il ricorso all’affidamento
diretto alla ditta Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n.
55, Partita IVA 04578920656;
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 nota trasmessa con nota prot. n. 201900045812 del 26.06.2019 dal Capo Servizio ing. Gioita
Caiazzo riguardante l’Intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area esterna dell'ITIS Focaccia di
Salerno;
Affidare i lavori sopraindicati alla ditta Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via
M. Di Florio n. 55, Partita IVA 04578920656 per l’importo di € 8.600,00 oltre IVA 22% per € 1.892,00, per un
totale complessivo di € 10.492,00;
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 pulizia dell’area
esterna dell'ITIS Focaccia di Salerno;
- l’oggetto del contratto è “Intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area esterna dell'ITIS Focaccia di
Salerno”;
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Impegnare la somma pari ad € 10.492,00, nel corrente esercizio 2019, con l’imputazione sul capitolo
4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI” individuato nel redigendo bilancio
2019 nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 1
a favore Edil Milione Vincenzo & F.lli s.r.l . con sede in Cava de Tirreni alla Via M. Di Florio n. 55, Partita IVA
04578920656;
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:
 l’obbligazione di cui al presente provvedimento verrà a scadenza nel corso dell’anno 2019;
 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:
- CHECK LIST alto rischio impegno Edil Milione - conforme all'originale
- Edil Milione - durc - certificato-INAIL_15572888 - conforme all'originale
- Intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area esterna dell'ITIS Focaccia di Salerno - Prot.
201900045812 del 26/06/2019
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z2A28FAED3 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 26/06/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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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 € 10.492,00 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. 20190001832 Comp.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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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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