C.I.D. 53778

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

Determinazione n. 880 del 01/09/2020

Registro generale n. 2243 del 15/09/2020

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 298 del 01/09/2020

OGGETTO: Lavori manutenzione miglioramento strutturale impiantistico IIS G. Filangieri sede di via
XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA). CIG 81109339A5. Proposta di revoca dell'affidamento CID 51924
proposta nuovo affidamento ditta SALERNO KONTROL S.r.l.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
72230
15/09/2020
30/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
15/09/2020
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IL DIRIGENTE

Premesso che
con nota prot. n. 202000053301 del 01 settembre 2020 del Servizio Manutenzione è stata trasmessa la
documentazione afferente alla richiesta di revoca dell’affidamento per i “Lavori di manutenzione e di
miglioramento strutturale e impiantistico dell'IIS "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava
de' Tirreni (SA)”;
con determinazione CID 51924:
 è stato disposto l’aggiudicazione degli “Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale
e impiantistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Filangieri” sede di via XXIV Maggio
in Cava de’ Tirreni (SA)” all’operatore economico DAGOELETTRIC di D’Agostino Raffaele
con sede in Salerno alla Via Gelso,16 P.I. 01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M –per
l’importo di € 63.644,90 di cui € 62.321,09 per lavori ed € 1.323,81 per oneri della sicurezza, a
seguito del ribasso offerto del 8,000%, come di seguito meglio rappresentato:
VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1

Importo totale lavori

A.1.1

Importo lavori al netto

A.1.2

Oneri sicurezza

€ 62.321,09
€

1.323,81

A.1.3
A.1.4

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€

63 644,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

30.043,65

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

93.688,55

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Incentivi

B.1.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)

€
TOTALE INCENTIVI

B.2

Imprevisti ed altro

B.2.1

Forniture e Imprevisti (compreso IVA)

B.2.2

Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 163/2015

€ 1 381,28
€ 14.330,49
€

30,00
€
14.660,49

€

14. 001,88

TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE IMPOSTE E TASSE




1 381,28

€ 14.001,88

€ 6.311,45
Economie da ribasso
€ 100.000,00
Torna il totale
è stata impegnata la spesa complessiva di € 100.000,00 sul Capitolo 4022090 collegato al capitolo
in entrata 40200495;
con determinazione dirigenziale CID 51103, RG 3969 del 23 gennaio 2019 è stato accertato in
entrata l’importo complessivo di € 100.000,00 sul CAP. 40200495 E P.F. E.4.02.01.02.001 –
ACCERTAMENTO N.20190001350 - CONTRIBUTO REGIONE ED.SC. DECR. GR 564/2018 –
VINCOLO 2019RD564, ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita
dall’allegato 7 del D.Lgs.118/2011:

Titolo

Tipologia

Categoria

4

02

0100

V Livello Piano
Conti
E.4.02.01.02.000

Vincolo
2019RD564

con la stessaPag.
determinazione
è proceduto
impegnare l’importo di € 100.000,00, già prenotato con
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Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 126/RG dell’11 novembre 2019, che trova capienza,
anche in termini di cassa, sul capitolo del bilancio 4022090 denominato “MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO STRUTTURALE-IMPIANTISTICO EDIFICI SCOLASTICI DGR 564/2018”,
collegato al capitolo in entrata E 40200495;
relativamente alla spesa, gli elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011, sono i seguenti:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

Descrizione
Cofog

Cod.UE

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

istruzione
secondaria

8

Visto che
l’affidatario dei lavori innanzi citati, “Dagoeletric di D’Agostino Raffaele”, individuato a seguito di indagine
di mercato come meglio dettagliato nella Determinazione di aggiudicazione CID 51924, R.G. 513 del 27
febbraio 2020, ha comunicato con apposita nota, acquisita al protocollo generale al n.202000052198 del 26
agosto 2020, la propria indisponibilità ad eseguire i lavori;

i lavori in esame rientrano nella categoria OS30 e non in quella OG1, come erroneamente riportato nella
determinazione a contrattare CID 51103;
il Rup, con nomina prot. 202000038157 del 19 giugno 2020, al fine di dare corso ai lavori in esame e stante
la necessità di organizzare tutte le fasi dello stesso in tempi celeri, ha contattato per le vie brevi la Salerno
Kontrol con sede in Via San Leonardo,282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656), che si è resa
disponibile ad effettuare i “Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Filangieri” sede di via XXIV Maggio in Cava de’ Tirreni
(SA)” offrendo un ribasso sui lavori del 15%, che lo scrivente ha ritenuto congruo;
il ribasso offerto del 15% produce la seguente rimodulazione del quadro economico dei lavori:

1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 69.064,12

2) di cui oneri per la sicurezza

€ 1.323,81

3) Ribasso del 15% su 1) - 2)

€ 10.161,05

4) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto del ribasso

€ 58.903,07

Somme a disposizione della stazione appaltante
5) IVA al 22% sulla voce 4)

€ 12.958,68

6) Forniture e Imprevisti (compreso IVA)

€ 20.415,52

7) Contributo ANAC

€ 30,00

8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016

€ 1.381,28

9) Totale Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 34.785,48

Totale Quadro Economico dei lavori [4) + 9)]
Economie di ribasso
Torna il totale

€ 93.688,55
6.311,45
€ 100.000,00

dato atto che
l’operatore economico
Salerno Kontrol con sede in Via San Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA
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02844860656), è in regola con gli adempimenti assicurativi, giusta DURC INAIL_23215615, richiesto il

20 luglio 2020 con scadenza della validità il 17 novembre 2020;
sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti da parte dell’affidatario dei lavori, secondo quanto
previsto dall’art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs. 50/2016;
Rilevato che
 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Settore Ing. Luca SORRENTINO;
 per la presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice
CIG:81109339A5;
Dato 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. Luca SORRENTINO 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 procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla
tavola 2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del
30 gennaio 2020, a rischio “ALTO”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul
sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
- 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;
Stabilita pertanto la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
è allegata alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;
non ricorrono i motivi di astensione di cui all’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
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
- l’obbligazione andrà a scadenza nel 2020;
- il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, viene reso dal dirigente
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- viene dato atto del rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015;
stabilita dunque la propria competenza all’adozione del presente provvedimento
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
1. prendere atto della nota, della ditta DAGOELETTRIC di D’Agostino Raffaele con sede in
Salerno alla Via Gelso, 16 P.I. 01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M acquisita al protocollo
generale al n.202000052198 del 26 agosto 2020, con la quale la stessa ha dichiarato la propria
indisponibilità ad effettuare i “Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e

impiantistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Filangieri” sede di via XXIV Maggio in
Cava de’ Tirreni (SA)” per le ragioni descritte nella nota di cui sopra;
2. revocare l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. CID 51924 alla ditta
DAGOELETTRIC di D’Agostino Raffaele con sede in Salerno alla Via Gelso, 16
P.I.01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M e consequenzialmente, eliminare l’impegno
n.202000001052 del 12 febbraio 2020;
3. affidare l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e
impiantistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Filangieri” sede di via XXIV Maggio in
Cava de’ Tirreni (SA)” all’operatore economico Salerno Kontrol con sede in Via San
Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656), la quale praticherà il ribasso del 15% con
il seguente quadro economico dei lavori:

1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
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€ 69.064,12

2) di cui oneri per la sicurezza

€ 1.323,81

3) Ribasso del 15% su 1) - 2)

€ 10.161,05

4) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto del ribasso

€ 58.903,07

Somme a disposizione della stazione appaltante
5) IVA al 22% sulla voce 4)

€ 12.958,68

6) Forniture e Imprevisti (compreso IVA)

€ 20.415,52

7) Contributo ANAC

€ 30,00

8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016

€ 1.381,28

9) Totale Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 34.785,48

Totale Quadro Economico dei lavori [4) + 9)]
Economie di ribasso
Torna il totale

€ 93.688,55
6.311,45
€ 100.000,00

4. Ritenuto di registrare l’impegno dell’importo totale, pari ad € 100.000,00, con l’imputazione sul
capitolo 04022090 collegato al capitolo in entrata 40200495 individuato del corrente bilancio 2020
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 25 maggio 2020 nell’ambito della
Missione 04 Programma 02 Titolo 2, in favore della Ditta “Salerno Kontrol con sede in Via San
Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656)”;
5. Ritenuto di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo
dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Macro
V Livello Piano
Descrizione
Cod.
Missione
Programma
Titolo
Cofog
Aggreg.
Conti
Cofog
UE
Istruzione
04
02
2
02
U.2.02.01.09.003
09.2
8
Secondaria
6. confermare l’imputazione della spesa di € 100.000,00, per finanziare i “Lavori di manutenzione e
di miglioramento strutturale e impiantistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.
Filangieri” sede di via XXIV Maggio in Cava de’ Tirreni (SA)” al capitolo e sugli impegni già
assunti con determinazione CID 51924;
7. di trasmettere il presente provvedimento al settore Personale e Finanze per gli adempimenti
consequenziali;
8. evidenziare che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dalla tavola 2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n.11 del 30 gennaio 2020, a rischio “ALTO”, per cui verranno effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
9. sono stati rispettati i termini previsti dalla Legge 241/90 e succ. mod. e int.;
10. dare atto che ai sensi dell’art.31 del D.L.gs.50/2016 il Responsabile del procedimento è il
funzionario dell’Ente Ing. Luca SORRENTINO;
11. dare atto, altresì che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine
di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in
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relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
12. disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del
D. Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’art.
10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 81109339A5 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 20/11/2019 Procedura: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

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 € 100.000,00 su cap. 04022090, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002397 Comp.
ELIMINAZIONE IMP. 20200001052 DI € 100.000,00 PER REVOCA AFFIDAMENTO CID 51924.
AFFIDAMENTO LAVORI € 58.903,07+IVA € 12.958,68
ALTRE VOCI Q.E. € 28.138,25
(DI CUI INCENTIVI € 1.381,28, SE DOVUTI)
FIN. CONTRIBUTO REGIONALE ED. SCOL. DGRN.564/2018 - VINCOLO 2019RD564. ACC.N. 20190001350 DI € 100.000,00.

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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