C.I.D. 50211

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 716 del 25/09/2019

Registro generale n. 2723 del 10/10/2019

Servizio PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI - Registro interno n. 2 del 25/09/2019

OGGETTO: Intervento locale di ripristino,riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in
corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate"- fondi
MIT-. CIG 7928088130.Aggiudica. Industrial Varnish srl.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
64664
10/10/2019
25/10/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
10/10/2019
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IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale a contrarre n.CID 47576, n. RG 445 del 05/03/2019:
veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Intervento locale di ripristino riparazione puntuale
del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone
nel Comune di Castellabate (SA)”, acquisito al protocollo dell’Ente con n. prot. 201800165660 del

24/10/2018, di importo complessivo pari a € 190.000,00, di cui € 127.353,78 per lavori (incluso
oneri di sicurezza) e € 62.646,22 per somme a disposizione;
veniva prenotata la spesa di cui alla presente procedura, pari a € 190.000,00 , su cap. U 10052300, miss.
10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope , impegno n. 20190000878
Comp. - FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E 40200300 ACCERTAMENTO N. 2019/36;
alla presente procedura venivano assegnati dalle autorità competenti i seguenti codici: CIG 77834187B8 e
CUP H17H18001980001 e che il Responsabile del Procedimento veniva individuato nell’ing. Ernesto
Scaramella;
veniva istituito nel nuovo bilancio un capitolo di spesa 10052319 dedicato all’intervento in corso e
denominato “INTERVENTO RIPARAZIONE CAVALCAVIA SR EX SS 267 INCROCIO SP 237
CASTELLABATE-COLL.CAP.E 40200300”;
Premesso ancora che
stante il verificarsi di problematiche burocratiche legate a molteplici fattori, quali l’obbligo dell’utilizzo
della piattaforma digitale per l’espletamento della gara, l’evolversi del quadro normativo di riferimento
nonché il notevole carico di lavoro gravante sul settore, hanno comportato l’impossibilità di procedere alla
pubblicazione del bando di gara e al conseguente perfezionamento della procedura entro i 90 giorni dalla
richiesta di CIG, decretando così la cancellazione dello stesso;
quindi, in data 03/06/2019, è stato acquisito il nuovo numero identificativo di gara, CIG 7928088130,
inerente all’intervento in oggetto;
nelle more di definizione del procedimento in esame interveniva il D.L. n. 32/2019, recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” – c.d. “Sblocca Cantieri” – il quale ha
apportato modifiche al D.Lgs. 50/2016, unicamente in riferimento alla modalità di scelta del contraente ed
al criterio di aggiudicazione ;
pertanto, al fine di dare avvio alla procedura di gara nel rispetto della nuova disciplina prevista dal D.L. n.
32/2019, con determinazione n. CID 49117, RG 1625 del 04/06/2019, si è provveduto a
rettificare la determinazione dirigenziale a contrarre CID 47576 – n. registro generale 445 del
05/03/2019, unicamente in riferimento alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di
aggiudicazione stabilendo che:
 La modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 cioè mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”;
 Il criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi del
novellato ’art. 36 comma 9-bis e del novellato art 97 del D.Lgs. 50/2016;
oltre a prendere atto che il disciplinare di gara avrebbe potuto prevedere lo strumento
dell’inversione delle fasi di gara, previsto dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e che in data
03/06/2019, era stato richiesto il CIG 7928088130 in luogo di quello cancellato: 77834187B8;
Atteso che
la procedura di gara è stata svolta, conformemente a quanto previsto nel bando di gara, per via telematica a
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mezzo di apposita piattaforma denominata “Sistema Acquisti Telematici della Provincia di Salerno (SAT);
le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali di gara allegati n. 1 del
31/07/2019 e n. 2 del 02/09/2019;
Visto
in particolare il verbale di gara n. 2 del 02/09/2019 che costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto
dei lavori ad oggetto ““Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS
267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate
(SA)” in favore dell’operatore economico denominato “INDUSTRIAL VARNISH s.r.l”, con l’offerta al
ribasso del 33,041%;
Vista la Relazione Conclusiva sulla Procedura di Gara trasmessa dal Rup, ing. Ernesto Scaramella, e
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 23/09/2019, con n.prot.psa 201900065333, con la quale è
stata dichiarata l’efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n.
50/2016, in favore di “INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica,
138, 80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A. come
per legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
EVIDENZIATO che, a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:
A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

B.12
B.13
B14
C

OPERE IN APPALTO
lavori
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Costi del personale
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
Ribasso del 33,041%
Lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza (A4 – A5)
Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (A6 + A2)
Somme s disposizione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
(comprendente anche oneri di smaltimento al netto dell’Iva)
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per
forniture di beni previsti da progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale
dell’ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del
progetto validato (max 5% lavori a base d’asta)
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs. 50/2016
Spese per le attività di consulenza e supporto
Eventuali spese per Commissione giudicatrice esterna
Spese per pubblicità e copie
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal Capitolato Speciale di Appalto;
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
I.V.A. lavori (22%)
I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4
Totale somme a disposizione
Economie da ribasso
Costo Totale intervento (A7 +B14 +C)

Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:
- art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni);
- art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento);
- art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
- art. 36 (Contratti sotto soglia);
- art. 80 (Motivi di esclusione);
- art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto);
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€ 127.353,78
€ 18.515,35
€ 22.150,11
€ 108.838,43
€ 35.961,31
€ 72.877,12
€ 91.392,47
€ 7.771,57
€€€ 5.000,00
€€€ 2.547,08
€€€ 1.500,00
€ 15.000,00

€ 20.106,34
€ 2.809,74
€ 54.734,73
€ 43.872,80
€ 190.000,00

Visti





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);

Preso 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. Ernesto Scaramella, 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 2 al P.T.P.C. 2019-2021,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;
 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 e con tale sottoscrizione si intende sottoscritta
altresì l’allegata check list;
Ritenuto
pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere contestualmente all’aggiudicazione
in favore della INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica, 138,
80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A., come per
legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

1.di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 31/07/2019 e n. 2 del 02/09/2019 relativi ai
lavori ad oggetto “Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in
corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)”;
2.di aggiudicare l’appalto dei lavori in argomento all’impresa INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in
Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica, 138, 80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo
complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A., come per legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del
ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3.di approvare, il quadro economico di aggiudica così rimodulato a seguito del ribasso:
A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
B
B.1
B.2
B.3
B.4

OPERE IN APPALTO
lavori
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Costi del personale
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
Ribasso del 33,041%
Lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza (A4 – A5)
Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (A6 + A2)
Somme s disposizione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
(comprendente anche oneri di smaltimento al netto dell’Iva)
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per
forniture di beni previsti da progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale
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€ 127.353,78
€ 18.515,35
€ 22.150,11
€ 108.838,43
€ 35.961,31
€ 72.877,12
€ 91.392,47
€ 7.771,57
€€€ 5.000,00

B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

B.12
B.13
B14
C

dell’ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del
progetto validato (max 5% lavori a base d’asta)
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs. 50/2016
Spese per le attività di consulenza e supporto
Eventuali spese per Commissione giudicatrice esterna
Spese per pubblicità e copie
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal Capitolato Speciale di Appalto;
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
I.V.A. lavori (22%)
I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4
Totale somme a disposizione
Economie da ribasso
Costo Totale intervento (A7 +B14 +C)

€€€ 2.547,08
€€€ 1.500,00
€ 15.000,00

€ 20.106,34
€ 2.809,74
€ 54.734,73
€ 43.872,80
€ 190.000,00

4.di impegnare la somma di € 190.000,00 (comprensiva di lavori, somme a disposizione e economie da
ribasso) sul capitolo di spesa di nuova istituzione 10052319 (INTERVENTO RIPARAZIONE
CAVALCAVIA SR EX SS 267 INCROCIO SP 237 CASTELLABATE- PROG. STRAORD. MANUT.
STRADE ART. 1, C. 1076, L. 205/17), individuato nell’ambito della seguente transazione elementare:
- 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.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
- Vincolo : 2019SMANS
collegato al cap. E 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 205/2017) COLL. U CAPP. 1005224110052242 -10052243 - 10052300” , nell’ambito della seguente transazione elemetare:
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001,
-- Vincolo : 2019SMANS

, precisando che per tale intervento era stata effettuata prenotazione d’impegno n. 20190000878
Comp. su capitolo 10052300;
5.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
A - Lavori (compreso I.V.A.)
B - Somme a disposizione (escluso l’iva prevista
per i lavori oggetto di appalto e già inclusa
nell’importo di cui alla sopra riportata voce -A - )
C - Economie da ribasso

Importo in €

Esigibilità

€ 111.498,81

2019

€ 34.628,39
€ 43.872,80

2019
2019

6. di registrare, pertanto, gli impegni su indicati, con ESIGIBILITA’ 2019, derivanti dall’approvazione del
suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo indicato alla rispettiva voce, nel seguente modo:
Descrizione Attività

€

Beneficiario

Esigibilit
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Impegno

à

A7+B12 Lavori (compreso I.V.A.)
Lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto (comprendente anche oneri
di smaltimento al netto dell’Iva)
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute
in percentuale dell’ammontare dei lavori
risultante dal quadro economico del progetto
validato (max 5% lavori a base d’asta)
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs.
50/2016

B.1

B.4
B.7

€

111.498,81

Industrial
Vanish srl

2019

€

7.771,57

SENZA
FORNITORE

2019

€

5.000,00

SENZA
FORNITORE

€

2.547,08

B.10

Spese per pubblicità e copie

€

1.500,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal Capitolato Speciale di
Appalto; collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€

15.000,00

B.13

I.V.A. residua su voci B.1 + B.4

€

2.809,74

C

Economie da ribasso

€

43.872,80

SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE

2019
2019
2019

2019

2019
2019

da
registrare
e/o già
assunto
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare

5.di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della
competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi scadrà nell'esercizio 2019, essendo
in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
6.di disporre che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si intende sottoscritta, altresì, l’allegata
check list ad alto rischio corruzione e che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si intende
sottoscritta, altresì, l’allegata check list ad alto rischio corruzione;
7.di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C.
2019-2021, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;
8.di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi
adempimenti;
9.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:
- "Intervento locale di ripristino,riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza
dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate"- fondi MIT-. CIG
77834187B8. Determina a contrarre. - Determina CID n. 47576
- Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza
dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)- CUP:
H17H18001980001 CIG:7928088130 - rettifica CID 47576 - Determina CID n. 49117
- Verbale di gara n. 1 del 31/07/2019. - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 2 del 02/02/2019. - conforme all'originale
- GARA TELEMATICA - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'APPALTO DENOMINATO "Intervento locale
di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP
237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)" - CIG: 7928088130 - CUP: H17H18001980001
- Procedura contrassegnata con ID 351 - RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA - Prot.
201900065333 del 23/09/2019
- Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa in corso di validità. - conforme all'originale
- Check List Ad Alto Rischio Corruzione. - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Pag. 6 di 9 - CID 50211 - Impronta digitale: dxJL0UPTqn3c7GsikRyZLx60+3l0zoQ5Ao7iLUvjwOw=

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7928088130 - Fase: Impegno - CUP: H17H18001980001
AVCP - Data: 31/07/2019 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

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 € 111.498,81 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002154 Comp.
AGGIUDICA LAVORI +IVA
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E
40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 9.481,31 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002155 Comp.
LAVORI IN ECONOMIA, inclusi oneri smaltimento + IVA (VOCE Q.E. B.1+B13 SU B1)
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG.
STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 6.100,00 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002156 Comp.
IMPREVISTI + IVA -Voce Q.E. B. 4 + B.13 SU B4
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076
L 205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 2.547,08 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog , ue 8, siope ,
impegno n. 20190002157 Comp.
incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, del d.lgs. 50/2016-Voce Q.E. B.7
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG.
STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 1.500,00 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002158 Comp.
spese per pubblicità e copie-Voce Q.E. B.10
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L
205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 15.000,00 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002159 Comp.
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche. Voce Q.E. B.11
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG. STRAORD. MANUT.
STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17
SI IMPEGNA la spesa di € 43.872,80 su cap. 10052319, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190002161 Comp.
Economie da ribasso. Voce Q.E. C
ELIMINATA PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20190000878
FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 20190000036 - REV. N. 20190000893 DI € 7.009.455,17

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

______________________________________

Pag. 9 di 9 - CID 50211 - Impronta digitale: dxJL0UPTqn3c7GsikRyZLx60+3l0zoQ5Ao7iLUvjwOw=

