C.I.D. 53664

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

Determinazione n. 856 del 06/08/2020

Registro generale n. 2023 del 11/08/2020

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 289 del 06/08/2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid,19 Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento
funzionale degli spazi, aule istituti istruzione superiore AREA 4 provincia Salerno Aggiudica EGEL
CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA CIG 83863960EA

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
70605
11/08/2020
26/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
11/08/2020
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Premesso che
-

con avviso prot. n. 13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione, emanato nell’ambito delle
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020, è stata data la possibilità di finanziare e, quindi, realizzare interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;

-

con nota del Ministero prot. 19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON
“Per la Scuola” del sito ministeriale, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al
finanziamento per la realizzazione degli interventi suddetti, in coerenza, tra l’altro, con le indicazioni
del Comitato tecnico – scientifico istituito con Ordinanza della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile
2020;

-

con nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 20822 del 13 luglio 2020, questo Ente è
risultato beneficiario del contributo finanziario di € 2.000.000,00 per l’esecuzione delle opere coerenti
con le finalità dell’avviso suddetto;

-

con nota del 15 luglio 2020, prot. n. 44441, questo settore ha inoltrato richiesta al settore Personale e
Finanze di variazione di bilancio al fine dell’istituzione di un capitolo denominato “contributo MIUR
emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche” con stanziamento di € 2.000.000,00;

-

con decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 21 luglio 2020 è stata approvata la terza variazione
al bilancio di previsione 2020 - 2022, numero 20200000012, richiesta con la suddetta nota ed è stato
istituito il capitolo di entrata 40200518, come sopra denominato, collegato al capitolo di spesa
04022518;

-

con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 108 del 24 luglio 2020 è stata approvata la terza
variazione del piano esecutivo di gestione conseguente alla variazione del Bilancio di previsione 2020 –
2022 come sopra decretata;

-

con determinazione dirigenziale CID 53488 è stato accertato in entrata l’importo di € 2.000.000,00
corrispondente ai progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

in particolare, il suddetto importo è stato accertato sul capitolo del bilancio in entrata 40200518
denominato contributo MIUR emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche”, collegato al capitolo di spesa 04022518, ed inquadrato
nella codifica della transazione elementare come definita dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Titolo

Tipologia

Categoria

V Livello Piano Conti

Vincolo

4

02

0100

E.4.02.01.01.000

2020SC191

Evidenziato che
-

con determinazione dirigenziale n.819 del 29 luglio 2020 di Settore e n.1913/RG 31 luglio 2020 CID
53587 è stato approvato il progetto dei seguenti lavori “Emergenza sanitaria da Covid-19 - Lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli
istituti di istruzione superiore ricadenti nell’Area 4 della provincia di Salerno”, il cui quadro tecnico
economico è qui rappresentato:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO AREA 4
VOCE
DESCRIZIONE
IMPORTI
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1
Importo lavori soggetti a ribasso
€ 205.473,99
€ 43.295,85
A.1.1.1 di cui costo manodopera
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.280,11
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
207.754,10
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 1.869,79
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 973,94
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 2.843,73
B.2
Oneri tenici
B.2.1
Spese tecniche
€ 10.591,30
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1+B.1.1)
€ 4.192,48
TOTALE ONERI TECNICI
€ 14.783,78
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 45.705,90
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 411,35
B.3.3
Pubblicità
€ 1.038,77
TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 47.156,03
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 64.783,54
IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 272.537,64
-

-

-

-

-

con la stessa determinazione è stato deciso di procedere alla scelta del contraente secondo quanto previsto dal
D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 1, c. 2, lett. b)
mediante procedura negoziata senza bando;
è stato, altresì, deciso che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 1, c. 3 del D.L. 76/2020 e che il contratto sarebbe stato stipulato a misura;
per mero errore, nella determinazione a contrattare CID 53587 è stato riportato un numero di operatori da
invitare minimo pari a dieci quando, in realtà, il riferimento normativo correttamente citato - articolo 1, comma
2, lettera b) del DL 76/2020 che rimanda all'articolo 36, comma 2, lettera a) – riporta un numero minimo di
operatori economici pari a cinque, per cui la determinazione a contrattare si intende così rettificata;
con l'atto suddetto è stata impegnata la somma di € 272.537,64 sul capitolo del bilancio 04022518, collegato al
capitolo di entrata 40200518 ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita
dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

Descrizione
Cofog
istruzione
secondaria

Cod.UE
8

il codice CUP del progetto è H34H20000080006;
il codice CIG 83863960EA;
Precisato che
il RUP è stato individuato nella persona del ing. Luca SORRENTINO, giusta decreto dirigenziale del 15 luglio
2020;
in data 5 agosto 2020 si è svolta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
con verbale di procedura negoziata, prot. n. 202000049264 del 5 agosto 2020, è stato evidenziato che
aggiudicataria dei lavori in parola è l'impresa EGEL CANTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede Via Santa
Maria,35 80010 Quarto (NA), P.I. 07109371216 che ha offerto il ribasso del 36,746%;
a seguito del suddetto ribasso il quadro tecnico economico viene così rimodulato:

VOCE

QUADRO TECNICO ECONOMICO AREA 4
DESCRIZIONE
IMPORTI
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(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1
Importo lavori al netto del ribasso
€ 129.933,53
€ 43.295,85
A.1.1.1 di cui costo manodopera
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.280,11
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 1.869,79
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 973,94
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 2.843,73
B.2
Oneri tenici
B.2.1
Spese tecniche
€ 10.591,30
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 4.155,08
TOTALE ONERI TECNICI
€ 14.746,38
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 29.087,00
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 411,35
B.3.3
Pubblicità
€ 1.038,77
TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 30.537,12
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO
-

132.213,64

€ 48.127,24
€ 180.340,88

la predetta impresa non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste e possiede i necessari requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto, e risulta in regola con gli obblighi
contributivi come risulta dal DURC INAIL_23258454 richiesto il 21 luglio 2020 con validità a tutto il 18
novembre 2020 (allegato);

dato atto che
-

il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le
verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016;

-

con Deliberazione del Consiglio provinciale n.17 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato, il Bilancio
di Previsione 2020 – 2022;



Il presente procedimento, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT (Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) triennio 2020 – 2022 della Provincia di Salerno,
approvato con decreto del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio 2020, è stimata a rischio ALTO per
cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento;



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;



è stato rispettato il termine di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ritenuto 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;

Visti gli artt. 107 e 183 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 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 rettificare la determinazione a contrattare CID 53587 nella parte in cui prevede l'invito rivolto a
numero di operatori minimo pari a dieci nel senso di rivolgere l'invito a numero di operatori pari a
cinque;
2. prendere atto del verbale di procedura negoziata prot. n. 202000049264 del 5 agosto 2020 relativo
all'affidamento dei lavori denominati “Emergenza covid 19 - lavori di manutenzione straordinaria
per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione
superiore ricadenti nell’ AREA 4 della provincia di Salerno", EGEL CANTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA,
con sede Via Santa Maria,35 80010 Quarto (NA), P.I. 07109371216, il quale ha offerto il ribasso del
36,764%;
3. aggiudicare l’esecuzione dei lavori suddetti all’operatore economico EGEL CANTIERI SOCIETA’
COOPERATIVA, con sede Via Santa Maria,35 80010 Quarto (NA), P.I. 07109371216, il quale ha offerto il
ribasso del 36,764% quindi, per l’importo di € 132.213,64 di cui € 129.933,53 per lavori ed €
2.280,11 per oneri della sicurezza, giusta determina n.819 del 29 luglio 2020 di Settore e
n.1913/RG 31 luglio 2020 CID 53587;
4. dare atto, altresì, che il quadro tecnico economico, a seguito del ribasso offerto, viene così
rimodulato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO AREA 4
VOCE
DESCRIZIONE
IMPORTI
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori
A.1.1
Importo lavori al netto del ribasso
€ 129.933,53
€ 43.295,85
A.1.1.1 di cui costo manodopera
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.280,11
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
132.213,64
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 1.869,79
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 973,94
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 2.843,73
B.2
Oneri tenici
B.2.1
Spese tecniche
€ 10.591,30
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 4.155,08
TOTALE ONERI TECNICI
€ 14.746,38
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 29.087,00
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 411,35
B.3.3
Pubblicità
€ 1.038,77
TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 30.537,12
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 48.127,24
IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 180.340,88

5.

dare atto che l'intervento summenzionato trova copertura sul capitolo di spesa 04022518, impegno n.
20200002147, collegato al capitolo di entrata 40200518 ed inquadrato nella codifica della transazione
elementare come definita dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

Descrizione
Cofog
istruzione
secondaria
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Cod.UE
8

6.

Stabilire che l’obbligazione verrà a scadere durante il corso dell’anno 2020;

7.

Dichiarare che non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art.6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;

8.

Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi
adempimenti;

9.

Pubblicare 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.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 83863960EA - Fase: Impegno
AVCP - Data: 05/08/2020 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

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 € 161.300,64 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002242 Comp.
AGGIUDICA LAVORI € 132.213,64 +IVA 22% (AL NETTO RIBASSO 36,764%)
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. 20200002147.
FIN.
CONTR.MIN.ISTRUZIONE EMERGENZA COVID AOODGEFI/20822 DEL 13/07/2020 - VINCOLO 2020SC191 - ACCERTAMENTO N.20200000654 DI € 2.000.000,00.
SI IMPEGNA la spesa di € 3.255,08 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002243 Comp.
Q.E B.1 IMPREVISTI (COMPRESO IVA) ED ALTRO
SI IMPEGNA la spesa di € 10.591,30 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002244 Comp.
QE B.2.1 SPESE TECNICHE
SI IMPEGNA la spesa di € 4.155,08 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002245 Comp.
QE B.2.2 INCENTIVO
SI IMPEGNA la spesa di € 1.038,77 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002246 Comp.
Q.E. B.3.3 PUBBLICITA'

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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