C.I.D. 52239

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

Determinazione n. 316 del 16/03/2020

Registro generale n. 849 del 06/04/2020

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 112 del 11/03/2020

OGGETTO: Decreto MIUR n. 101 del 13.02.2019 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
presso il Liceo "F. De Sanctis" di Salerno - Aggiudica all'operatore economico EREDI GRIMALDI
GAETANO di LOMBARDI ANNA sas - CIG: 8188195844

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
68348
06/04/2020
21/04/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
06/04/2020
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IL DIRIGENTE
Premesso che
la Legge 23/1996 assegna alle Province, tra l’altro, la competenza in materia di manutenzione degli
edifici di istruzione secondaria superiore;
-

dal monitoraggio del patrimonio edilizio destinato a sedi degli istituti scolastici gestiti dalla Provincia di
Salerno emerge la necessità di adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio;

-

la sicurezza dei plessi è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, per cui si pone come elemento
prioritario l’attività del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica volta all’adeguamento normativo degli
immobili ed all’acquisizione dei relativi certificati;

-

al fine di fronteggiare situazioni emergenziali e stilare un piano di interventi relativi all’adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici scolastici, il MIUR, con nota n. 28821 dell’8/11/2018, ha formalmente
richiesto a tutte le Regioni di selezionare gli interventi da poter inserire nel piano anzidetto considerando
le vetustà degli edifici scolastici;

-

la suddetta nota riporta, tra l’altro, la tabella con il possibile riparto delle risorse suddiviso per Regione;

-

con Decreto della Regione Campania – Direzione Generale/Ufficio/struttura 11 – n. 30 del 16/11/2018
sono stati approvati i modelli utili alla compilazione delle istanze degli Enti Locali, previste per la
partecipazione alla selezione pubblica per la concessione agli stessi di contributi straordinari destinati al
finanziamento di interventi che prevedano opere finalizzate alla riduzione del rischio incendi;

-

ai fini della candidatura all’Avviso pubblico della Regione Campania, approvato con decreto dirigenziale
n. 620 del 04/06/2018, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione di contributi
straordinari per la messa a norma antincendio degli immobili scolastici, questo settore ha redatto n. 63
progetti di fattibilità tecnica ed economica costituiti da relazione tecnica, stima sommaria dei costi e
quadro tecnico economico;

-

tali progetti sono stati approvati con decreto del Presidente della Provincia n. 151 del 30/11/2018, con
cui è stato, altresì, deciso di candidare gli stessi all’Avviso pubblico della Regione Campania finalizzato
alla graduatoria per la concessione dei contributi di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019 con il quale
è stato ripartito tra le Regioni l’importo complessivo di € 114.160.000,00 al fine della concessione di
contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;
Evidenziato che,
in particolare, alla Regione Campania è stato assegnato l’importo di € 11.519.621,60 da ripartire tra gli Enti
locali redattori dei progetti riguardanti la materia suddetta;
all’art. 2, c.1, viene stabilito che gli enti locali di cui all’allegato 1 del decreto 101/2019, sono autorizzati ad
avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori nei limiti dei contributi ad essi destinati e indicati nel
medesimo allegato;
nel contempo, l’articolo 3 stabilisce il termine entro il quale devono essere affidati i lavori in dodici mesi
decorrenti dalla data di adozione del decreto 101/2019, mentre, l’art. 4 chiarisce che tale termine si intende
rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori principali;
preso atto che
l’allegato al decreto MIUR 101/2019 riporta l’elenco degli enti beneficiari del finanziamento di cui trattasi;
tra gli altri enti, sussiste la Provincia di Salerno, assegnataria dei finanziamenti per l’importo complessivo di €
1.534.962,57, suddiviso tra n. 22 interventi;
le somme di cui all’assegnazione predisposta secondo quanto evidenziato dal decreto MIUR citato, sono
state previste in bilancio nel 2020, a mezzo di variazione del PEG di competenza di questo Settore;
che con determinazione dirigenziale CID 51860 è stato disposto di procedere, a cura del settore Personale e
Finanze, all’accertamento in entrata dell’importo di € 1.534.962,57, pari al contributo totale assegnato dal
MIUR per l’esecuzione dei 22 progetti il cui elenco è stato allegato alla suddetta determinazione, su un
capitolo del bilancio che verrà istituito a seguito di variazione di PEG fra capitoli di entrata entro la medesima
categoria e fra i corrispondenti capitoli di spesa entro il medesimo macroaggregato, ai sensi dell’art. 175, c.
5 quater, lett. a) e paragrafo 8.13, lett. a) e b), allegato 4/2 al d.lgs. 118/11 come da seguente prospetto:
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che con determinazione del dirigente del settore finanziario CID 51935 è stata eseguita la variazione
compensativa di PEG con istituzione del nuovo capitolo di entrata 40200503 (E.4.02.01.01.001) e di spesa
04022503 – vincolo 2020SD101 – accertamento n. 123/2020 di € 1.534.962,57;
Evidenziato che
con nota protocollo 202000008118 del 31 gennaio 2020, qui allegata, sono stati trasmessi i progetti esecutivi
riguardanti gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio finanziati con il DM 101/2019;
si tratta di progetti tutti di importo inferiore ad € 100.000,00 e, dunque, non occorre inserirli nel programma
triennale delle opere pubbliche, tra i quali è compreso il progetto dei lavori di adeguamento alla normativa
antincendio del Liceo “F. De Sanctis” di Salerno dell’importo di € 67.031,29;
dato atto che
- il codice CIG è 8188195844;
- il codice CUP è H56B19002980001;

-

ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

Natura dei lavori
Lavori edilizi

Categoria di riferimento
OG1

Importo
€ 48.312,68

per rispettare i termini previsti dal decreto MIUR sono state indette le procedure di individuazione del
contraente;
rilevato che
si è proceduto alla scelta del contraente, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019, mediante affidamento previa indagine di mercato
effettuata tra gli operatori economici iscritti all’Albo della Provincia di Salerno;
l’affidamento è stato effettuato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36 del
d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019;
Il contratto verrà stipulato interamente “a corpo” così come definito ai sensi dell’articolo 3, c. 1, lett. ddddd)
del
Codice dei contratti e secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del
2010;
dato atto che il progetto dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo “F. De Sanctis” di
Salerno, dell’importo di € 67.031,29 riporta il seguente quadro tecnico economico:

VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori

IMPORTI

A.1.1
A.1.2

Importo lavori soggetti a ribasso
€ 47.834,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 478,34
TOTALE LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MANO D'OPERA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti, lavori in economia
€ 4.831,27
B.1.2
Copie eliografiche
€ 483,13
B.1.3
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
€ 500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 5.814,40
B.2
Incentivi
B.2.1
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16
€ 966,25
TOTALE INCENTIVI
€ 966,25
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 10.628,79
B.3.2
I.V.A. su B.1 (22%)
€ 1.279,17
B.3.3
Contributo ANAC
€ 30,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE

€ 48.312,68

€ 11.937,96

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 18.718,61

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 67.031,29

che, a seguito dell’indagine di mercato è risultato aggiudicatario l’operatore economico EREDI GRIMALDI
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GAETANO di LOMBARDI ANNA s.a.s., P.IVA: 04811930652 con sede in Castel San Giorgio (SA);
visto il DURC dell’impresa suddetta 20256349, con scadenza 06/06/2020;
visto il verbale di aggiudicazione in data 10/02/2020, prot. n. 202000010655 dell’11/02/2020, dal quale si
evince che l’operatore economico suddetto ha offerto il ribasso del 26,278%;
rilevato che
a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro tecnico economico viene così rimodulato:
VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori

IMPORTI

A.1.1
A.1.2

Importo lavori a seguito di ribasso
€ 35.264,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 478,34
TOTALE LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MANO D'OPERA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti, lavori in economia
€ 4.831,27
B.1.2
Copie eliografiche
€ 483,13
B.1.3
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
€ 500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 5.814,40
B.2
Incentivi
B.2.1
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16
€ 966,25
TOTALE INCENTIVI
€ 966,25
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 7.863,41
B.3.2
I.V.A. su B.1 (22%)
€ 1.279,17
B.3.3
Contributo ANAC
€ 30,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE

€ 35.742,77

€ 9.172,58

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 15.953,23

IMPORTO TOTALE GENERALE

€ 51.696,00

l’ente è in esercizio provvisorio, giusta articolo 163 del TUEL;
è necessario procedere ad impegnare la spesa di € 51.696,00 sul capitolo 04022503 collegato al capitolo di
entrata 40200503 del bilancio 2019 – 2021, annualità 2020;
gli elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011, sono di seguito
rappresentati:
Mis
s.

Progr.

Titolo

Macro
Aggreg.

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod.
UE

04

02

2

02

U.2.02.01.09.000

09.2

Istruzione secondaria

8

il provvedimento in argomento è classificato a rischio alto di corruzione dal vigente PTCPT;
sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;
non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art. 6 del Codice di comportamento
della Provincia di Salerno;
il RUP dei lavori suddetti è l’ing. Angelo Michele Lizio;
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
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per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
1. di approvare il progetto relativo ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo “F. De
Sanctis” di Salerno dell’importo di € 67.031,29 che riporta il seguente quadro tecnico economico:

VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori

IMPORTI

A.1.1
A.1.2

Importo lavori soggetti a ribasso
€ 47.834,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 478,34
TOTALE LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MANO D'OPERA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti, lavori in economia
€ 4.831,27
B.1.2
Copie eliografiche
€ 483,13
B.1.3
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
€ 500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 5.814,40
B.2
Incentivi
B.2.1
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
€ 966,25
TOTALE INCENTIVI
€ 966,25
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 10.628,79
B.3.2
I.V.A. su B.1 (22%)
€ 1.279,17
B.3.3
Contributo ANAC
€ 30,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE

€ 48.312,68

€ 11.937,96

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 18.718,61

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 67.031,29

2. dato atto che
si è proceduto alla scelta del contraente, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019, mediante affidamento previa indagine di
mercato effettuata tra gli operatori economici iscritti all’Albo della Provincia di Salerno;
l’affidamento è stato effettuato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36
del d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019;
Il contratto verrà stipulato interamente “a corpo” così come definito ai sensi dell’articolo 3, c. 1, lett.
ddddd) del Codice dei contratti e secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n.
207 del 2010;
3. di evidenziare che a seguito della procedura ex art. 36,c. 2, lett. b) è stato individuato quale
aggiudicatario dei lavori di cui trattasi l’operatore EREDI GRIMALDI GAETANO di LOMBARDI
ANNA sas con sede in Castel San Giorgio, P.IVA: 04811930652 che ha offerto un ribasso del
26,278%;
4. di evidenziare che, a seguito del ribasso offerto, il quadro tecnico economico viene così rimodulato:
VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori

IMPORTI

A.1.1
A.1.2

Importo lavori a seguito di ribasso
€ 35.264,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 478,34
TOTALE LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MANO D'OPERA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti, lavori in economia
€ 4.831,27
B.1.2
Copie eliografiche
€ 483,13
B.1.3
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
€ 500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 5.814,40
B.2
Incentivi
B.2.1
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16
€ 966,25
TOTALE INCENTIVI
€ 966,25
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 7.863,41
B.3.2
I.V.A. su B.1 (22%)
€ 1.279,17
B.3.3
Contributo ANAC
€ 30,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE

€ 35.742,77

€ 9.172,58

TOTALE
SOMMA digitale:
A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE € 15.953,23
Pag. 5 di 8 - CID 52239
- Impronta
tVHAdgoJKqm8IXQyo3D2OfMA+Oo/S8eWq/+P6dkqmZQ=

IMPORTO TOTALE GENERALE

€ 51.696,00

5. di impegnare la somma di € 51.696,00 sul capitolo 04022503, collegato al capitolo di entrata
40200503 del redigendo bilancio 2020, sottolineando che gli elementi della transazione elementare
ex allegato 7 del d.lgs. 118/11 sono i seguenti:
Mis
s.

Progr.

Titolo

Macro
Aggreg.

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod.
UE

04

02

2

02

U.2.02.01.09.000

09.2

Istruzione secondaria

8

6. di stabilire che l’obbligazione verrà a scadere durante il corso dell’anno 2020;
7. di evidenziare, altresì, che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi
amministrativi individuati dal vigente PTPCT è stimata a rischio alto di corruzione;
8. 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:
- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE del 10 febbraio 2020 - Affidamento lavori sotto soglia previa indagine di
mercato - Appalto dei lavori di adeguamento per la messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede
del liceo classico F. De Sanctis di Salerno - CIG 8188195844 - Importo a base d'asta € 47.834,34 - Prot.
202000010655 del 11/02/2020
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- trasmissione progetti esecutivi di adeguamento antincendio finanziati con D.M. 101/2019 - Istituti
scolastici I.I.S. S. CATERINA - AMENDOLA - L.S. F. SEVERI - T. TASSO - GENOVESI-DA VINCI - LICEO R.
MARGHERITA E LICEO F. DE SANCTIS SITI IN SALERNO - Prot. 202000008118 del 31/01/2020
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8188195844 - Fase: - CUP: H56B19002980001
AVCP - Procedura: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

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 € 51.696,00 su cap. 04022503, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200001283 Comp.
AFFIDAMENTO LAVORI € 35.742,77+ IVA 22% € 7863,41
ALTRE VOCI Q.E. (VERIFICA SE DOVUTO INCENTIVO)
FIN. CONTRIBUTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI-MIUR DM 101
DEL 13/02/2019 -VINCOLO 2020SD101 - ACCERTAMENTO N. 20200000123 DI € 1.534.962,57

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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