C.I.D. 53935

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

Determinazione n. 925 del 16/09/2020

Registro generale n. 2337 del 25/09/2020

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 317 del 15/09/2020

OGGETTO: lavori di adeguamento strutturale e antisismico del Liceo "M.T. Cicerone" di Sala Consilina.
ATI Magliano srl - Consorzio Stabile CO.I.CA. Rettifica determina dirigenziale CID 50692. CIG
7995295627 - CUP H35J19000130001

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
72564
25/09/2020
10/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
25/09/2020
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IL DIRIGENTE
Premesso che
- con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 607 dell’8 agosto 2017, sono
state ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie di cui all’art. 25, commi 1 e 1bis del DL n. 50/2017,
nonché individuate le Province e le Città Metropolitane beneficiarie;
- successivamente, in seguito a specifiche richieste inoltrate al Ministero, di modifica di alcuni progetti
inseriti negli elenchi allegati al citato DM 607/2017, con decreto del MIUR n. 376 del 9 maggio 2018,
sono state apportate alcune modifiche agli interventi;
- in particolare, è stato previsto il finanziamento del progetto presentato da questo Ente relativo
all’adeguamento strutturale e antisismico del Liceo “M.T. Cicerone” di Sala Consilina (SA) per l’importo di
€ 3.209.568,00;
- il progetto di cui trattasi è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 alla seconda
annualità, giusta deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 27/03/2019 e nel bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.28 del
29/03/2019;
- con Protocollo di Intesa stipulato tra il Comune di Sala Consilina e la Provincia di Salerno è stato stabilito,
tra gli obblighi del Comune di espletare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione
dell’impresa aggiudicataria dei lavori;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 96 dell’ 1.08.2019 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di cui trattasi del complessivo importo di € 3.209.567,51;
- con lo stesso decreto è stato, altresì, specificato che il progetto è stato finanziato con fondi del MIUR,
giusta decreto n. 607/2017;
- con determinazione del Comune di Sala Consilina n. 177 dell’ 8/8/2019 è stato deciso di appaltare i
lavori suddetti mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto legislativo;
- con verbale n. 3, nella seduta pubblica del 19 ottobre 2019, il Comune di Sala Consilina ha aggiudicato i
lavori relativi all’adeguamento strutturale e antisismico del Liceo “M.T. Cicerone” di Sala Consilina,
codice ARES 0651140510, all’ATI Magliano srl con sede alla Via Fusara, 4 – Padula (SA), partita IVA
04419590650 – Consorzio Stabile CO.I.CA., che ha offerto un ribasso pari allo 08,00%;
- con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 3103/RG del 14/11/2019 CID 50692 si procedeva
all’aggiudicazione dei lavori in argomento in favore dell’ATI Magliano srl – CO.I.CA. Consorzio Stabile
riportando il seguente quadro tecnico economico:
Voce
A
A.1

LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso d'asta

ECONOMIA SUI LAVORI
Oneri Sicurezza (diretti dal compito metrico + indiretti dall'incidenza
A.2
sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta, non compresi in A.1
TOTALE IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO
B
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetti ed esclusi da appalto, ivi inclusi
B.1
i rimborsi previa fattura
B.2
Spese Tecniche
B.2.1 Rilievi (compreso IVA)
B.2.2 Allacciamento ai pubblici servizi
B.2.3 Imprevisti sui lavori
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso
B.2.5
IVA)
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA) di cui:
B.2.7.1 Progettazione esecutiva

IMPORTI
€ 2.156.433,25

ECONOMIE
€ 187.515,93

€ 156.050,82
€ 2.312.484,07

€ 1.500,00
€ 125.000,00
€ 14.698,87
€ 58.157,45
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Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
compreso compenso commissione di gara
Collaudo Amministrativo e Statico
B.2.7.3
compreso compenso commissione di gara
B.2.8 Spese tecniche per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.4
Spese per commissione giudicatrici (compreso IVA)
B.5
spese per pubblicità
B.6
Iva sui lavori e imprevisti 10%(A1+A2+B.2.3)
ECONOMIA IVA SUI LAVORI
B.7
IVA e cassa sulle competenze tecniche
B.8
Tassa Autorità Vigilanza LLP
B.9
Spese per rilascio visti e pareri
Acquisto di beni e strumentazione ex art. 113 c.4 DLgs. 50/2016 e
B.10
s.m.i. (compreso IVA)
B.11 Spese organizzative (compreso IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)
B.2.7.2

€ 122.611,57
€ 31.454,06
€ 16.000,00
€ 4.800,00
€ 2.200,00
€ 243.748,41
€ 18.751,59
€ 57.045,56
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 690.815,92
€ 206.267,53
€ 3.209.567,51

- con la stessa determina si è proceduto ad accertare in entrata l’importo di € 3.209.567,51 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, sul capitolo del bilancio 40200492 ed inquadrato
nella codifica della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011, nel modo
seguente:
Titolo

Tipologia

Categoria

4

2

0100

V Livello Piano
Conti
E.4.02.01.01.000

Vincolo
2020SMIU3

- è stata, altresì, impegnata la spesa relativa all’intervento di cui trattasi sul capitolo del bilancio
04022067, anno 2020;
- è stato stabilito che l’obbligazione verrà a scadere nell’annualità 2020 ed evidenziato che, all’occorrenza,
si procederà ad assumere impegno secondo necessità sull’anno 2021 mediante variazione di FPV;
- per mero errore gli oneri di progettazione esecutiva pari ad € 58.157,45 venivano riportati tra le somme
a disposizione dell’amministrazione e non nella sezione A del quadro tecnico economico quale voce
dell’importo del contratto da assoggettare al ribasso dell’8%;
- trattandosi di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, ai sensi
dell’art. 216, comma 4-bis del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. ll) del decreto
legge 32/2019, convertito,con modificazioni, dalla Legge 55/2019, è necessario procedere alla
conseguente rettifica del quadro economico come di seguito riportato:
Voce
A
A.1
A.2
A.3

B

LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (8%)
ECONOMIA SUI LAVORI
Oneri Sicurezza (diretti dal computo metrico + indiretti dall'incidenza
sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta, NON compresi in A.1
(A.1+A.2) TOTALE IMPORTO LAVORI
Oneri progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta (8%)
ECONOMIA SUGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
(A.1+A.2+A.3) TOTALE IMPORTO CONTRATTO

IMPORTI
€ 2.156.433,25

ECONOMIE
€ 187.515,93

€ 156.050,82
€ 2.312.484,07
€ 53.504,85
€ 4.652,60
€ 2.365.988,92

SOMME A DISPOSIZIONE
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Lavori in economia, previsti in progetti ed esclusi da appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
B.2
Spese Tecniche
B.2.1 Rilievi (compreso IVA)
B.2.2 Allacciamento ai pubblici servizi
B.2.3 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso
B.2.5
IVA)
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA) di cui
B.2.7.1 Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.2.7.2 Collaudo Amministrativo e Statico
B.2.8 Spese tecniche per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.4
Spese per commissione giudicatrice (compreso IVA)
B.5
Spese per pubblicità
B.6
Iva sui lavori e imprevisti 10%(A1+A2+B.2.3)
ECONOMIA IVA SUI LAVORI
B.7
IVA e cassa sulle competenze tecniche
IVA e cassa sulla progettazione esecutiva
ECONOMIA IVA E CASSA SUGLI ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
B.8
Tassa Autorità Vigilanza LLP
B.9
Spese per rilascio visti e pareri
Acquisto dì beni e strumentazione ex art. 113 c.4 DLgs. 50/2016 e s.m.i.
B.10
(compreso IVA)
B.11 Spese organizzative (compreso IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)
B.1

€ 1.500,00
€ 125.000,00
€ 14.698,87
€ 122.611,57
€ 31.454,06
€ 16.000,00
€ 4.800,00
€ 2.200,00
€ 243.748,41
€ 18.751,59
€ 41.412,84
€ 14.382,10
€ 1.250,62
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 631.407,85
€ 212.170,74
€ 3.209.567,51

- consequenzialmente, in virtù del ribasso offerto, l’importo dell’appalto ammonta ad € 2.365.988,92 di
cui € 2.156.433,25 per lavori, € 156.050,82 per oneri per la sicurezza ed € 53.504,85 per oneri di
progettazione esecutiva;
evidenziato che per effetto della suddetta rettifica l’impegno per spese di progettazione (202000000109
Fut.) viene rideterminato in € 67.886,95 comprensivo di IVA e Cassa, per cui, lo stesso, si riduce da €
73.790,17 ad € 67.886,95, costituendo la differenza di € 5.903,22 economia che incrementa il relativo
impegno;
dato atto che
-

al progetto è stato assegnato il CUP H35J19000130001;

-

il codice CIG è il seguente 7995295627;

considerato che
-

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 25/05/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020 – 2022;

evidenziato che
-

il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Angelo Michele Lizio;

-

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, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27/01/2014;

visti l’articolo 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
Pag. 4 di 8 - CID 53935 - Impronta digitale: +6Ubu2yoRbK2cwIv2tHT0pcWYblMfDuc3+kDGuZRc2w=

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 rettificare il punto 2 della determinazione dirigenziale n. 3103/RG del 14/11/2019 CID 50692 relativa
all’aggiudicazione dei lavori di adeguamento strutturale e antisismico del Liceo “M.T. Cicerone” di Sala
Consilina (SA), essendo stati riportati per mero errore gli oneri di progettazione esecutiva pari ad €
58.157,45 tra le somme a disposizione dell’amministrazione e non nella sezione A del quadro tecnico
economico quale voce dell’importo del contratto da assoggettare al ribasso dell’8%;

2. di approvare, come conseguenza di detta rettifica, la rimodulazione del quadro tecnico economico
inerente il progetto di cui trattasi così come segue:
Voce
A
A.1
A.2
A.3

LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (8%)
ECONOMIA SUI LAVORI
Oneri Sicurezza (diretti dal computo metrico + indiretti dall'incidenza
sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta, NON compresi in A.1
(A.1+A.2) TOTALE IMPORTO LAVORI
Oneri progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta (8%)
ECONOMIA SUGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
(A.1+A.2+A.3) TOTALE IMPORTO CONTRATTO

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetti ed esclusi da appalto, ivi inclusi
B.1
i rimborsi previa fattura
B.2
Spese Tecniche
B.2.1 Rilievi (compreso IVA)
B.2.2 Allacciamento ai pubblici servizi
B.2.3 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso
B.2.5
IVA)
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA) di cui
B.2.7.1 Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.2.7.2 Collaudo Amministrativo e Statico
B.2.8 Spese tecniche per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.4
Spese per commissione giudicatrice (compreso IVA)
B.5
Spese per pubblicità
B.6
Iva sui lavori e imprevisti 10%(A1+A2+B.2.3)
ECONOMIA IVA SUI LAVORI
B.7
IVA e cassa sulle competenze tecniche
IVA e cassa sulla progettazione esecutiva
ECONOMIA IVA E CASSA SUGLI ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
B.8
Tassa Autorità Vigilanza LLP
B.9
Spese per rilascio visti e pareri
Acquisto dì beni e strumentazione ex art. 113 c.4 DLgs. 50/2016 e
B.10
s.m.i. (compreso IVA)

IMPORTI
€ 2.156.433,25

ECONOMIE
€ 187.515,93

€ 156.050,82
€ 2.312.484,07
€ 53.504,85
€ 4.652,60
€ 2.365.988,92

B

€ 1.500,00
€ 125.000,00
€ 14.698,87
€ 122.611,57
€ 31.454,06
€ 16.000,00
€ 4.800,00
€ 2.200,00
€ 243.748,41
€ 18.751,59
€ 41.412,84
€ 14.382,10
€ 1.250,62
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
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B.11

Spese organizzative (compreso IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

€ 631.407,85
€ 212.170,74
€ 3.209.567,51

3. di evidenziare che per effetto della suddetta rimodulazione l’impegno per spese di progettazione
(202000000109 Fut.) viene rideterminato in € 67.886,95 comprensivo di IVA e Cassa, per cui, lo
stesso, si riduce da € 73.790,17 ad € 67.886,95, costituendo la differenza di € 5.903,22 economia
che incrementa il relativo impegno;
4. di dare atto che l’importo contrattuale dei lavori in parola viene rettificato da € 2.365.988,92 ad €
2.312.484,07;
5. di confermare tutto quanto stabilito nella determinazione n. 3103/RG del 14/11/2019, CID 50692,
compreso l’impegno di spesa pari ad € 3.209.567,51;
6. di trasmettere il presente provvedimento al settore Personale e Finanze per gli adempimenti
consequenziali;
7. 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:
- Adeguamento strutturale e antisismico Liceo " M.T. Cicerone " Sala Consilina (Sa) - Aggiudicazione all'ATI
Magliano s.r.l. - CO.I.CA. Consorzio Stabile - Determina CID n. 50692
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7995295627 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 19/10/2019 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

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 € 67.886,95 su cap. 04022067, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000109 Comp.
A.3 Progettazione esecutiva. Adeguamento strutturale e antisismico Liceo " M.T. Cicerone " Sala Consilina (Sa) - Riduzione impegno per € 5.903,22 per
rimodulazione Q.E.
Fin. Contr.L.C. CICERONE SALA CONSILIN MIUR D.n.607/17 - VINCOLO 2020SMIU3- ACCERTAMENTO N. 20200000018 DI € 3.209.567,51
SI IMPEGNA la spesa di € 212.170,74 su cap. 04022067, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000119 Comp.
Totale economie da ribasso d'asta - Incremento impegno per € 5.903,22 per rimodulazione Q.E.
Fin. Contr. L.C. CICERONE SALA CONSILIN MIUR D.n.607/17 - VINCOLO
2020SMIU3- ACCERTAMENTO N. 20200000018 DI € 3.209.567,51

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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