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Premesso che
- l’articolo 232, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77 ha previsto che “al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica,
nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio COVID
– 19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020 – 2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico
per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4 – sexies, del decreto legge n. 179/2012, convertito
dalla Legge n. 221/2012, è incrementato di € 30 milioni per l’anno 2020”;
-

in attuazione della suddetta disposizione, con decreto MIUR 29 luglio 2020, n. 77 si è proceduto a
ripartire la somma di € 30 milioni, individuando apposite fasce di importo, in favore di tutte le Province,
Città Metropolitane e Comuni con più di 10.000 studenti;

-

con nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 26365 del 3 agosto 2020, questo Ente è
risultato beneficiario del contributo finanziario di € 630.000,00 per l’esecuzione delle opere coerenti
con le finalità suddette;

-

con nota del 14 settembre 2020, prot. n. 68887, questo settore ha inoltrato richiesta al settore
Personale e Finanze di integrazione del capitolo di entrata 40200518 e di uscita 04022518;

-

su tali capitoli è confluito lo stanziamento di € 2.000.000,00 relativamente al contributo MIUR
concernente l’emergenza Covid 19 per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche;

-

con decreto del Presidente della Provincia n. 128 del 29 settembre 2020 è stata approvata la quinta
variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, richiesta con la suddetta nota e, con decreto del
Presidente n. 130 del 30 settembre 2020 “Esercizio 2020 – quinta variazione al bilancio di previsione
2020-2022. Variazione di PEG” è stato incrementato il capitolo di entrata 40200518, come sopra
denominato, collegato al capitolo di spesa 04022518;

-

L’edificio scolastico è ubicato nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via Pisacane, in una zona centrale
urbanizzata, vicino ad altri edifici scolastici presenti quali il Liceo Classico Cicerone e l’Istituto per
geometri De Petrinis e lontano da attività che comportino gravi rischi di incendi e/o di esplosione e per
l’incolumità vista la fatiscenza di alcune facciate del fabbricato. Il fabbricato è stato costruito prima del
1975 ed è interamente utilizzato ad uso scolastico. Ad esso si accede mediante due ingressi carrabili
posti lungo via Pisacane.

-

L'edifico scolastico si sviluppa su più piani fuori terra.
Gli interventi di progetto consistono principalmente in lavori di rifacimento dell’intonaco di alcune
facciate e di integrazione ed adeguamento impiantistico.
Le principali tipologie di lavorazioni previste sono di seguito elencate:
Installazione impianto EVAC;
integrazione impianto di rilevazione incendio;
Integrazione impianto rete idranti;
Compartimentazione Archivi e ambienti speciali;
Adeguamento quadri elettrici Aula magna e laboratori;
Adeguamento corpi illuminanti bagni;
Integrazione illuminazione di sicurezza;
Rifacimento intonaco di alcune facciate del fabbricato.
si ritiene necessario ed urgente intervenire al più presto ed eseguire i predetti lavori nel periodo in cui
le scuole non sono frequentate dagli studenti, anche in vista della ripresa delle attività didattiche in
presenza a gennaio 2021;

-

-

in considerazione delle criticità rilevate durante il corso dei sopralluoghi dal responsabile della
manutenzione presso il ITIS ed IPSIA (EX Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina (SA), si
ritiene necessario, tra l’altro, eseguire opere di rifacimento dell’intonaco di alcune facciate e di
integrazione e dell’adeguamento impiantistico, stante la generale situazione di degrado attuale;

Ritenuto pertanto di dover procedere con la presente determinazione ad approvare il progetto dei lavori in
argomento dell’importo di € 150.896,29 da impegnare sul capitolo del bilancio provinciale 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;
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Evidenziato che
Tale progetto del complessivo importo di € 150.896,29 è stato trasmesso con nota protocollo n.
202000100676 del 17 dicembre 2020 e riporta il seguente quadro tecnico economico:
VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

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

Importo totale lavori

A.1.1

Importo lavori soggetti a ribasso

A.1.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 100.167,42
€ 14.410,82
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€ 114.578,24

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

Imprevisti e altro

B.1.1

Imprevisti

€ 5.728,91

B.1.2

Oneri per discarica autorizzata

€ 1.500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

B.2

Oneri tecnici

B.2.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)

€ 7.228,91

€ 2.291,56
TOTALE ONERI TECNICI

€ 2.291,56

B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. su A.1 (22%)

€ 25.207,21

B.3.2

I.V.A. su B.1 (22%)

€ 1.590,36
TOTALE IMPOSTE E TASSE

€ 26.797,57

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 36.318,05

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 150.896,29

detto progetto è composto dai seguenti elaborati:
1
Relazione generale
2
Quadro Tecnico Economico
3
Schema di contratto
4
Capitolato speciale d’appalto
5
Computo Metrico
6
Elenco Prezzi
7
Analisi Prezzi Unitari
Preso atto dei seguenti articoli:
-

art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che, al comma 2, recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

-

art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita
determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-

è stato deciso di procedere secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come da ultimo modificato dalla L. 55/2019 - affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi
individuati tra gli operatori economici iscritti all’Albo della Provincia di Salerno;

-

l’oggetto dell’appalto è “ITIS ed IPSIA (EX Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina (SA)
Lavori edili ed impiantistici”;

-

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9 bis dell’art.36 del d.lgs.
50/2016, Pag.
come
da ultimo modificato dalla L. 55/2019;
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-

il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.36 comma 14 del codice dei contratti;

-

il codice CUP del progetto è H38B20001370001;
il codice CIG è il seguente 856499162A;
Precisato che
il RUP è stato individuato nella persona del Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio Ing. AngeloMichele LIZIO;

-

Vista l’offerta pervenuta tramite PEC in data 16 dicembre 2020, prot. n. 202000100336 del 16 febbraio
2020, dal quale si evince che l’operatore economico EDIL L.C. S.r.l. ha offerto il ribasso del 34,675%;
Viene dichiarato aggiudicatario dei lavori a seguito di indagine di mercato effettuata mediante valutazione

-

dell’offerta pervenuta dell’operatore economico invitato e scelto tra quelli iscritti all’albo della Provincia di
Salerno, l’operatore economico EDIL L.C. S.r.l., con sede in Via Campia,41 84012 Angri (SA) P.I.V.A.
03428670651 per l’importo di € 47.689,35 al netto dell’I.V.A. al 22%, di cui € 2.337,90 per oneri di sicurezza;
a seguito del suddetto ribasso, del 34,675% sui lavori offerto dalla ditta EDIL L.C. S.r.l., il quadro tecnico
economico risulta così rimodulato:

-

VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

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

Importo totale lavori

A.1.1

Importo lavori al netto del ribasso

€ 65.434,37

A.1.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 14.410,82
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€ 79.845,19

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

Imprevisti e altro

B.1.1

Imprevisti

€ 5.728,91

B.1.2

Oneri per discarica autorizzata

€ 1.500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

B.2

Oneri tecnici

B.2.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)

€ 2.291,56
TOTALE ONERI TECNICI

€ 2.291,56

B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. su A.1 (22%)

€ 17.565,94

B.3.2

I.V.A. su B.1 (22%)

€ 1.590,36
TOTALE IMPOSTE E TASSE

-

€ 7.228,91

€ 19.156,30

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 28.676,78

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 108.521,97

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 INPS_23510592 richiesto il 05 novembre 2020 con validità a tutto il 05
marzo 2021 (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 il presente atto si accerta la somma di € 108.521,97 sul capitolo del bilancio provinciale 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:
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-

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

con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 25 maggio 2020 è stato approvato, il Bilancio di
Previsione 2020 – 2022;
Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed urgente adempiere all’esecuzione degli interventi dettagliati
nella richiamata relazione tecnica ritenendo efficienti ed efficaci le argomentazioni, le ragioni e le
motivazioni in premessa già riportate;

-



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
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
1.

Approvare il progetto dei lavori “ITIS ed IPSIA (EX Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina

(SA) Lavori edili ed impiantistici” del complessivo importo di € 150.896,29 il cui quadro tecnico
economico è di seguito riportato:
VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

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

Importo totale lavori

A.1.1

Importo lavori soggetti a ribasso

A.1.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 100.167,42
€ 14.410,82
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

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

Imprevisti e altro

B.1.1

Imprevisti

€ 5.728,91

B.1.2

Oneri per discarica autorizzata

€ 1.500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

B.2

Oneri tecnici

B.2.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)

€ 7.228,91

€ 2.291,56
TOTALE ONERI TECNICI

€ 2.291,56

B.3

Imposte e tasse

B.3.1
B.3.2

I.V.A. su A.1 (22%)
€ 25.207,21
I.V.A. Pag.
su B.15(22%)
€ 1.590,36
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€ 114.578,24

TOTALE IMPOSTE E TASSE

2.

€ 26.797,57

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 36.318,05

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 150.896,29

è stato deciso di procedere secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come da ultimo modificato dalla L. 55/2019 - affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi
individuati tra gli operatori economici iscritti all’Albo della Provincia di Salerno;
l’oggetto dell’appalto è “ITIS ed IPSIA (EX Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina (SA)
Lavori edili ed impiantistici”;
l’aggiudicazione avverrà 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 sarà stipulato ai sensi dell’art.36 comma 14 del codice dei contratti;

3.

Aggiudicare l’esecuzione dei lavori denominati: “Emergenza sanitaria da Covid-19 – ITIS ed IPSIA (EX
Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina (SA) Lavori edili ed impiantistici” all’operatore
economico EDIL L.C. S.r.l., con sede in Via Campia,41 84012 Angri (SA) P.I.V.A. 03428670651, il quale ha
offerto il ribasso del 34,675% quindi, per l’importo di € 79.845,19 di cui € 65.434,37 per lavori ed € 14.410,82
per oneri della sicurezza;

4.

Approvare il quadro tecnico economico di seguito riportato, così come rimodulato a seguito del ribasso offerto
dall’operatore economico suddetto:

VOCE

DESCRIZIONE

IMPORTI

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

Importo totale lavori

A.1.1

Importo lavori al netto del ribasso

€ 65.434,37

A.1.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 14.410,82
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

€ 79.845,19

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

Imprevisti e altro

B.1.1

Imprevisti

€ 5.728,91

B.1.2

Oneri per discarica autorizzata

€ 1.500,00
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO

B.2

Oneri tecnici

B.2.1

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)

€ 7.228,91

€ 2.291,56
TOTALE ONERI TECNICI

€ 2.291,56

B.3

Imposte e tasse

B.3.1

I.V.A. su A.1 (22%)

€ 17.565,94

B.3.2

I.V.A. su B.1 (22%)

€ 1.590,36
TOTALE IMPOSTE E TASSE

5.

€ 19.156,30

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 28.676,78

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 108.521,97

Accertare in entrata l’importo di € 108.521,97 sul capitolo del bilancio provinciale 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
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4
02
0100
E.4.02.01.01.002
6. Registrare l’impegno di € 108.521,97 sul capitolo 04022518 con esigibilità 2021 e conseguente
istituzione del fondo pluriennale vincolato, collegato al capitolo di entrata 40200518 individuato
nell’ambito della Missione 04 Programma 02 Titolo 2, per “Emergenza sanitaria da Covid-19 – ITIS ed
IPSIA (EX Istituto “GATTA”) dell’IIS “CICERONE” in Sala Consilina (SA) Lavori edili ed impiantistici, in
favore dell’operatore economico EDIL L.C. S.r.l., con sede in Via Campia,41 84012 Angri (SA) P.I.V.A.
03428670651”, sul bilancio 2020 nell’ambito della:
Missione: 04;
Programma: 02;
Titolo: 2;
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

7.

Stabilire che l’obbligazione verrà a scadere durante il corso dell’anno 2021;

8.

Precisare che al pagamento alla Ditta EDIL L.C. S.r.l., con sede in Via Campia,41 84012 Angri (SA) P.I.V.A.
03428670651”, si provvederà con successivo atto a ricezione di fattura, dal momento che le
obbligazioni verranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

9.

Dare, altresì, atto che:
 Il CIG dell’intervento è H38B20001370001;
 il codice CIG è il seguente 856499162A;
 ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016 il RUP è il Dirigente del Settore Ing. AngeloMichele LIZIO e il D.L. P.I. Onofrio MAZZILLO;
 L’affidatario ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del C/C dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo;
 che 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 sul sistema dei controlli interni secondo
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Salerno e dalle direttive interne;
 Che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6
del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
 Che la presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Dirigente del Settore Personale e Finanze;

10. Trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale a

norma dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, e in amministrazione trasparente.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 856499162A - Fase: Impegno - CUP: H38B20001370001
AVCP - Data: 14/12/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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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 € 108.521,97 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. 20210000231 Fut.
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILTA' CON CREAZIONE FPV IN CONTO CAPITALE CON DETERMINA SETTORE PERS. E FIN. N. 397/2020 CID 55443.
IMP. 2020003535 REIMP.
20210000231. .
FIN.CONTRIBUTO MIUR EMERGENZA COVID AOODGEFI/20822 DEL 13/07/2020- CAP.E.40200518 ACCERTAMENTO N. 1618/2020 DI €. 108.521,97 VINCOLO
2020SC191.

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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