C.I.D. 55484

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

Determinazione n. 1340 del 28/12/2020

Registro generale n. 3945 del 08/01/2021

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 490 del 22/12/2020

OGGETTO: Realizzazione delle opere edili al piano terra e primo piano di Palazzo Pinto in via Mercanti
Salerno.
Approvazione della perizia e affidamento dei lavori edili all'impresa MD COSTRUZIONI SAS di
D'Arcangelo Michele.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
75894
08/01/2021
23/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
08/01/2021
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la provincia di Salerno è comproprietaria dell’immobile denominato Palazzo Pinto sito in Salerno alla via
Mercanti;
- il complesso architettonico si presenta attualmente su due piani, oltre il piano terra, con una corte della
seconda metà del Cinquecento con l'ampia scala monumentale che porta ai piani superiori, e un'altra corte,
più ampia, dove si ritrova l’arco ribassato catalano;
- il primo piano è di proprietà esclusiva dell’Ente e una metà di esso, sin dal 2001, è destinato a sede della
Pinacoteca Provinciale, ed ospita una pregevole esposizione di polittici e quadri di noti autori dell'arte
medievale e moderna
- la restante parte del primo piano è stata recentemente oggetto di un intervento finalizzato a rendere
possibile la completa fruibilità del piano, con un aumento delle superfici espositive di sette ambienti per
oltre 650 metri quadri,
Preso atto che
- occorre portare a termine tale intervento di fusione delle due parti del primo piano, attualmente ancora
divise, e completare la parte al piano terra antistante il vano ascensore,
- trattandosi di lavori in stretta continuità con quelli appena eseguiti risulta conveniente, sia dal punto di vista
economico ed organizzativo, sia riguardo la tempistica, rivolgersi alla stessa impresa che ha realizzato il
precedente intervento, MD COSTRUZIONI SAS di D'Arcangelo Michele con sede in via Oreste Forgione
13 – 84010 – San Valentino Torio (SA), in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, in
considerazione del buon esito dei lavori eseguiti con capacità e professionalità;
- il responsabile della manutenzione dell’immobile, geom. Antonino Del Giorno, ha condotto, congiuntamente
all’impresa, un accurato sopralluogo in situ e predisposto una perizia per la realizzazione di tali opere;
- con nota prot. n. 202000101178 del 21/12/2020 l’impresa MD COSTRUZIONI SAS si è resa disponibile
alla esecuzione dei lavori offrendo il ribasso del 12% sull’importo della perizia;
preso atto che l’importo disponibile all’impegno è pari a € 31.107,46;
visto che
- il responsabile della manutenzione dell’immobile, geom. Antonino Del Giorno, ha proceduto a rimodulare la
perizia secondo la disponibilità del capitolo, giusta nota prot. n. 202000103168 del 30/12/2020, e che
l’impresa, interpellata per le vie brevi, ha acconsentito ad effettuare i lavori secondo la nuova formulazione
degli stessi, e con il medesimo ribasso del 12% sull’importo stimato di € 27.779,09, oltre agli oneri per la
sicurezza pari a € 488,91, per cui l’importo dell’intervento è quello che risulta dal seguente quadro tecnico
economico:

A
A.1
A.2
B
B.1
B.4

Lavori
Lavori al netto del ribasso del 12%
Oneri di sicurezza
Totale lavori ed oneri
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA su lavori ed oneri al 22%
Imprevisti (compreso IVA)
Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€
€
€
€

27.779,09
24.445,60
488,91
24.934,51

€
€
€
€

5.485,59
685,00
6.170,59
31.105,10

- il dirigente del settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali ha chiesto l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2019 al fine di rendere disponibili gli importi necessari a rendere idonei alle normative
vigenti i siti museali, ivi compresa la Pinacoteca di Palazzo Pinto, sul capitolo 05012001 del Bilancio 2020;
Ritenuto
- di registrare l’impegno dell’importo totale di € 31.105,10, come specificato nel quadro economico, a favore
dell’impresa MD COSTRUZIONI SAS di D'Arcangelo Michele con sede in via Oreste Forgione 13 – 84010
– San Valentino Torio (SA) – PI: 05106390650, nel bilancio 2020, con l’imputazione sul capitolo n.
05012001 denominato “EX2251000 - ALLESTIMENTI-RESTAURI E MANUTENZIONI”, con i sotto
evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro

V Livello Piano

Cofog

Descrizione
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Cod. UE

05

01

2

Aggreg.

Conti

02

U.1.03.02.09.000

08.2

Cofog
Attività
culturali

8

Considerato che
 per l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2, lettera a) del
decreto-legge n. 76 del 2020, in deroga temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma
2 del Codice dei Contratti;
 il contratto è stipulato mediante corrispondenza, per cui non si procederà ad approvare e sottoscrivere lo
schema di contratto;
 il RUP è il sottoscritto dirigente;
 all’intervento è assegnato il CIG n. Z442FEE5D2;
 risulta la regolarità del DURC, Numero Protocollo INPS_23271115 con scadenza validità 25/02/2021;
 il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.C.P.T.
2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del 30 gennaio 2020;
 l’obbligazione di cui al presente atto verrà a scadenza nel corso dell’anno 2020;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
 risulta rispettata la direttiva in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvata con decreto
del Presidente n.145 del 29 novembre 2018;
 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 26 maggio 2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020 – 2022;

VISTO
 il D.Lgs. n.118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili;
 il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
Consiglio Provinciale n. 164 del 30 settembre 2014;
 il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4
del 14 febbraio 2013;
 le Linee Guida ANC n. 4;
 gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
Ritenuto quindi 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;
Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di Approvare la perizia per la realizzazione delle opere edili al piano terra e primo piano di palazzo
Pinto trasmessa dal responsabile della manutenzione dell’immobile, geom. Antonino Del Giorno, con
nota prot. 202000103168 del 30/12/2020;
2. Di Affidare, per quanto in premessa riportato, la realizzazione di tali opere dell’impresa MD
COSTRUZIONI SAS di D'Arcangelo Michele con sede in via Oreste Forgione 13 – 84010 – San
Valentino Torio (SA) – PI: 05106390650, con il seguente piano di spesa:

A
A.1
A.2

Lavori
Lavori al netto del ribasso del 12%
Oneri di sicurezza
Totale lavori ed oneri

€
€
€
€

27.779,09
24.445,60
488,91
24.934,51
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B
B.1
B.4

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA su lavori ed oneri al 22%
Imprevisti (compreso IVA)
Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€
€
€
€

5.485,59
685,00
6.170,59
31.105,10

3. Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:





il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione delle opere edili presso la
Pinacoteca provinciale di Salerno, nell’ambito della rifunzionalizzazione dell’immobile;
l’oggetto del contratto è “realizzazione delle opere edili al piano terra e primo piano di Palazzo
Pinto”;
le modalità di scelta del contraente si richiamano alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2,
lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, in deroga temporanea del disposto dall’articolo 36,
comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei Contratti;
la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT
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;

4. Di trasmettere il presente atto al dirigente del settore Personale e Finanze per gli adempimenti
consequenziali;
5. Di registrare l’impegno dell’importo totale di € 31.105,10 come specificato nel quadro economico, a
favore dell’impresa MD COSTRUZIONI SAS di D'Arcangelo Michele con sede in via Oreste Forgione 13
– 84010 – San Valentino Torio (SA) – PI: 05106390650, nel bilancio 2020, con l’imputazione sul capitolo
n. 05012001 denominato “EX2251000 - ALLESTIMENTI-RESTAURI E MANUTENZIONI”, con i sotto
evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano
Conti

Cofog

05

01

2

02

U.1.03.02.09.000

08.2

Descrizione
Cofog
Attività
culturali

Cod. UE
8

6. Di evidenziare che l’obbligazione di cui al presente atto verrà a scadenza nel corso dell’anno 2021 con
la consequenziale costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato;
7. Di dichiarare che non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art.6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
8. Di 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 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: Z442FEE5D2 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 22/12/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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 € 5.005,10 su cap. 05012001 , miss. 05, prog. 01, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.10.999, cofog 08.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000616 Fut.
AFFIDAMENTO LAVORI € 24.934,51+IVA € 5.485,59
ALTRE VOCI Q.E € 685,00
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILTA' FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETTORE PERSONALE E
FINANZE CID 55616
IMP. N. 20210000616 (REIMP. DA IMP. 20200003645)
FIN. 2017BCAST-PROVENTI DA BIGLIETTI INGRESSO CASTELLO ARECHI -VINCOLO 22020AV10B
SI IMPEGNA la spesa di € 21.302,85 su cap. 05012001 , miss. 05, prog. 01, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.10.999, cofog 08.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000617 Fut.
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILTA' CON CREAZIONE FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETTORE PERSONALE E FINANZE CID 55616
IMP. N. 20210000617 (REIMP. DA IMP.
20200003646)
FIN. 2018BCAST-UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2019 -VINCOLO 2020AV10C
SI IMPEGNA la spesa di € 4.797,15 su cap. 05012001 , miss. 05, prog. 01, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.10.999, cofog 08.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000618 Fut.
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILTA' CON CREAZIONE FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETTORE PERSONALE E FINANZE CID 55616
IMP. N. 20210000618 (REIMP. DA IMP.
20200003647)
FIN. 2017BMUSE-UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2019 -VINCOLO 2020AV010
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA SUCCESSIVA PER MOTIVI INFORMATICI. DATA
ESECUTIVITA' ATTO 31/12/2020.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente
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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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