C.I.D. 49834

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

Determinazione n. 948 del 08/08/2019

Registro generale n. 2454 del 10/09/2019

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - SICUREZZA
SUL LAVORO - Registro interno n. 45 del 07/08/2019

OGGETTO: Lavori per la posa in opera di guaina impermeabilizzante e messa in sicurezza ornie infissi
del prospetto interno del Liceo Regina Margherita di Salerno. Approvazione della perizia e affidamento dei
lavori all'impresa Giordano rag. Attilio.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
64135
10/09/2019
25/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
10/09/2019
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IL DIRIGENTE
Premesso che


tra i compiti specifici della Provincia vi sono quelli connessi alla istruzione secondaria, compresa
l'edilizia scolastica, della quale questo settore si occupa in modo speciale;



presso l’edificio scolastico sede del Liceo Statale Regina Margherita, sito in via Giovanni Cuomo, 6,
84122 Salerno,occorre eseguire lavori di manutenzione per assicurare i necessari livelli di sicurezza per
lo svolgimento delle attività scolastiche, ed in particolare la posa in opera della guaina
impermeabilizzante e la messa in sicurezza delle ornie degli infissi nella corte interna;

preso atto che


con nota protocollo n. 201900056984 del 6/08/2019 il servizio Gestione e Manutenzione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare ha trasmesso la perizia per l’intervento di cui trattasi, proponendo
contestualmente l’affidamento per la realizzazione delle opere alla ditta GIORDANO RAG. ATTILIO
S.R.L. con sede legale in via Monticelli, 9 84131 Salerno, Codice fiscale 04212350658, in applicazione
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, considerato che la stessa è di provata esperienza,
iscritta negli elenchi di fiducia dell’Ente, la quale, opportunamente interpellata per le vie brevi a motivo
dell’urgenza dell’intervento da realizzarsi nel periodo estivo durante la pausa delle attività scolastiche, si
è resa disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi con un ribasso del 20,00% come risulta dal
seguente quadro economico allegato alla relazione tecnica:



per quanto sopra è necessario ed urgente adempiere all’esecuzione degli interventi dettagliati nella
richiamata perizia ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le motivazioni
espresse dal RUP, ing. Gioita Caiazzo, funzionario responsabile del servizio Gestione e Manutenzione
del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

Ritenuto


di dover affidare i lavori di cui trattasi a favore della GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. con sede legale
in via Monticelli, 9 84131 Salerno, Codice fiscale 04212350658, per l’importo al netto del ribasso del
20% di € 32.012,58 di cui € 224,04 per oneri per la sicurezza;



che è necessario procedere all’impegno dell’ importo di complessivi € 45.500,00 a valere sul nel
corrente esercizio 2019, specificando che l’obbligazione andrà a scadere nel corso dell’esercizio
finanziario 2019, con l’imputazione sul capitolo 4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE
EDIFICI SCOLASTICI” individuato nel bilancio 2019 nell’ambito della Missione 04 Programma 02
Titolo 1, con i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del
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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

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


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 scrittura privata, secondo lo schema, allegato alla richiamata perizia,
che qui si approva;



Il codice CIG dei lavori di cui trattasi è ZB429749F9;



il documento unico regolarità contributiva dell’impresa risulta regolare,
INPS_16290756 Data richiesta 03/07/2019 Scadenza validità 31/10/2019;



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;



sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Numero

Protocollo

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato
con deliberazione di C.P. n. 4 del 14. 03.2013;
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;
Stabilita dunque la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo
1. Di prendere atto della nota protocollo n. 201900056984 del 6/08/2019 con la quale il RUP, ing. Gioita
Caiazzo, funzionario responsabile del servizio Gestione e Manutenzione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare ha trasmesso la perizia relativa agli interventi di manutenzione straordinaria presso l’edificio
scolastico sede del Liceo Statale Regina Margherita, sito in via Giovanni Cuomo, 6, 84122 Salerno, per
assicurare i necessari livelli di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche, ed in particolare la
posa in opera della guaina impermeabilizzante e la messa in sicurezza delle ornie degli infissi nella
corte interna, proponendo altresì l’affidamento per l’esecuzione delle opere all’ impresa GIORDANO
RAG. ATTILIO S.R.L. con sede legale in via Monticelli, 9 84131 Salerno, Codice fiscale 04212350658,
in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, per un importo, al netto del ribasso
offerto del 20,00%, pari a € % di € 32.012,58 di cui € 224,04 per oneri per la sicurezza, secondo il
seguente quadro economico:
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2. Di approvare la perizia in parola;
3. Di affidare la esecuzione delle opere all’ impresa GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. con sede legale in
via Monticelli, 9 84131 Salerno, Codice fiscale 04212350658, per un importo, al netto del ribasso offerto
del 20,00%, pari a € % di € 32.012,58 di cui € 224,04, per le motivazioni predette;
4. Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l’effettuazione dei lavori urgenti di
manutenzione presso l’edificio scolastico sede del Liceo Statale Regina Margherita, sito in via
Giovanni Cuomo, 6, 84122 Salerno;
b) l’oggetto del contratto è “interventi di manutenzione straordinaria”;
c) le modalità di scelta del contraente, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 lett. a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore
ai € 40.000,00;
5. Di impegnare la complessiva somma di complessivi € 45.500,00, con imputazione, anche in termini di
cassa, sul capitolo 4021030 denominato “EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI”
individuato nel bilancio 2019 nell’ambito della Missione 04 Programma 02
Titolo 1, con i sotto
evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti 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

6. Di stabilire che la suddetta obbligazione verrà a scadenza nell’anno 2019;
7. Di dare atto che il RUP è l’ing. Gioita Caiazzo, funzionario dell’Ente;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti
consequenziali;
9. Di evidenziare che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC in vigore, è stimata a rischio ALTO;
10. Di dare atto che non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
11. Di trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- trasmissione perizia - Posa in opera guaina impermeabilizzante e messa in sicurezza ornie infissi prospetto
interno Liceo Regina Margherita sito in Salerno - Prot. 201900056984 del 06/08/2019
- DURC in corso di validità - conforme all'originale
- 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: ZB429749F9 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 07/08/2019 Procedura: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

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 € 45.500,00 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. 20190002046 Comp.
AFFIDAMENTO LAVORI € 32.012,58+ IVA 22%
SI PRESCRIVE DI ATTENERSI PER LA VOCE "INCENTIVI" (TRATTANDOSI DI AFFIDAMENTO DIRETTO) ALL'ART. 2 REGOLAMENTO DECRETO
PRES. N. 121 DEL 26/10/2018 ED ALLE PRINCIPALI PRONUNCIE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA.

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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