C.I.D. 58803

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

Determinazione n. 1062 del 21/10/2021

Registro generale n. 2911 del 29/10/2021

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 447 del 21/10/2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 L.S. "Genoino" Cava De'Tirreni (SA). Lavori di
messa in sicurezza e adeguamento di spazi e di aule.
Accertamento fondi in entrata. Determinazione a Contrattare. Impegno e affidamento FUMO S.r.l. CIG
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Premesso che
-

con avviso prot. n. A00DGEFID n.26811 del 06 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, è stata data la
possibilità agli Enti Locali 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 al fine di
garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico 2021 - 2022;

-

con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, n.247 del 23 agosto 2021, questo Ente è risultato
beneficiario del contributo finanziario di € 800.000,00 per l’esecuzione delle opere coerenti con le finalità
dell’avviso suddetto;

-

con nota prot. 202100072522 del 30 agosto 2021 è stata richiesta al settore Personale e Finanze la variazione di
bilancio al fine dell’istituzione di un capitolo denominato “Finanziamento Ministero dell’Istruzione per lavori di
adattamento spazi di edifici scolastici adibiti ad uso didattico”;

-

con decreto del Presidente della provincia di Salerno n. 124 del 13/10/2021 “Terza variazione PEG 2021 – 2023”
è stato istituito il capitolo di entrata 040200542, numero variazione 20210000008, collegato al capitolo di spesa
04022542 per l’importo di € 800.000,00;

-

è necessario accertare in entrata l’importo suddetto 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, l’importo di € 800.000,00 va accertato sul capitolo del bilancio in entrata 040200542, denominato
“Finanziamento ministero istruzione per lavori di adattamento spazi degli edifici pubblici adibiti ad uso
didattico”, collegato al capitolo di spesa 04022542 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

2021 SD247

Evidenziato che
-

con nota prot. n. 202100086697 del 22 ottobre 2021 è stato trasmesso il progetto “EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 L. S. "Genoino" di Cava De' Tirreni (SA) - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e di
aule. Codice CUP H75F21001660001. PON FESR 2014 – 2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE –
FESR. Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. Bando MIUR prot. AOODGEFID n.26811 del
6/08/2021” il cui elenco elaborati è di seguito riportato:
1
2
3
4
5
6
7

Codice
TA 01
TA 02
TA 03
TA 04
TA 05
TA 06
TA 07

Relazione generale
Quadro tecnico economico
Schema di contratto
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Analisi prezzi

-

L’importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo, è pari ad € 149.947,79 ed è stato determinato
mediante l’applicazione del “Tariffario dei lavori pubblici Regione Campania – edizione 2021”.

-

La realizzazione dell'intervento di cui trattasi comporterà una spesa complessiva pari ad € 200.000,00,
articolata secondo le voci del quadro economico di seguito riportato:

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
€ 136.288,13
A.1.1.1 di cui costo manodopera
€ 20.642,58
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 13.659,66
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TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 7.497,39
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 6.916,88
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 14.414,27
B.2
Oneri tecnici
B.2.1
Spese tecniche
€ 0,00
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 0,00
TOTALE ONERI TECNICI
€ 0,00
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 32.988,51
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 1.649,43
B.3.3
Pubblicità
€ 1.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 35.637,94
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 149.947,79

€ 50.052,21
€ 200.000,00

Visto
il verbale di verifica e validazione del progetto in parola prot. n. 202100086697 del 22 ottobre 2021;
il codice CUP H75F21001660001;
il codice CIG 8946588DF6;
Precisato che
il RUP è stato individuato nella persona dell’ing. Luca SORRENTINO , giusta disposizione dirigenziale del 18
ottobre 2021 prot.PSA202100085286;
risulta rispettata la direttiva in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture approvata con decreto del
Presidente n. 145 del 29/11/2018;
con il presente atto si intende evidenziare, secondo quanto riportato all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2,
che “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”;
Considerato che
il progetto di cui trattasi, anche se di importo superiore ad euro 100.000,00, è sottratto dall’obbligo di
previsione nell’elenco annuale e programmazione triennale dei lavori pubblici ex art. 21, del d.lgs.50/2016, in
quanto, l’art.1, comma 812, della legge di bilancio 2021,per garantire maggiore efficacia e maggiore celerità
nell’esecuzione dei lavori di edilizia scolastica, ha sospeso l’applicazione, tra l’altro, dell’art. 21 del D.lgs.
50/2016, in tema di atti di programmazione e procedure di approvazione dei relativi progetti;
Visto l’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 regioni che ne sono alla base;
Rilevato che
i lavori oggetto di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, sono classificati nelle seguenti
categorie:
Categoria ai fini della qualificazione
OG1

Edifici civili e industriali

Importo [€]
PREVALENTE

€ 149.947,79

-

l’appalto oggetto di gara è “EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 L. S. "Genoino" di Cava De' Tirreni (SA) –
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e di aule. Codice CUP H75F21001660001. PON FESR 2014 –
2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR. Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.
Bando MIUR prot.AOODGEFID n.26811 del 6/08/2021”, Codice edificio 0650370525;

-

si procede alla scelta del contraente secondo quanto previsto dal D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la
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semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 1, c. 2, lett. a) mediante affidamento diretto per lavori di importo
inferiore ad € 150.000,00;
-

In considerazione della scadenza a breve dei termini previsti dall’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione
prot. n. 26811 del 6/08/2021 (art.5, comma 4), si propone l’affidamento dei lavori in questione, ai sensi
dell’art.1, comma 2 lettera a), della Legge 120/2020, modificato dalla Legge 108/2021, all’impresa registrata
all’albo delle ditte di fiducia dell’Ente FUMO SRL, con sede in Piazza Epifani 84020 Colliano (SA) (P.IVA
04484560653), che, interpellata per le vie brevi, ha offerto sui suddetti lavori un ribasso del 20%, che questo
ufficio ha ritenuto congruo;

-

In riscontro alla richiesta di conferma del ribasso offerto del 20% da parte di questo settore del 22 ottobre 2021,
prot. PSA 202100086726 la ditta FUMO S.r.l. ha inviato apposita PEC del 20 ottobre 2021, Prot.202100086897 del
22 ottobre 2021 con la quale ha confermato il ribasso offerto del 20% e ha dichiarato altresì di eseguire i lavori in
oggetto senza il ricorso al subappalto;

-

il contratto sarà stipulato interamente a “misura”;

-

l’operatore economico FUMO S.r.l., con la suddetta PEC del 22 ottobre 2021, Prot.202100086897 del 22 ottobre
2021 ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori in argomento praticando il ribasso del 20% sull’importo
dei lavori di € 136.288,13 al netto degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 13.659,66;
a seguito del ribasso praticato il quadro tecnico economico viene così rimodulato:

-

VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori al netto del ribasso
A.1.1
Importo lavori soggetti a ribasso

IMPORTI

A.1.1.1 di cui costo manodopera
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 136.288,13
€
20.642,58
€ 13.659,66

A.1.3

€

Ribasso del 20% su (A.1.1)

27.257,63

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 7.497,39
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 6.916,88
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 14.414,27
B.2
Oneri tecnici
B.2.1
Spese tecniche
€ 0,00
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 0,00
TOTALE ONERI TECNICI
€ 0,00
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 26.991,84
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 1.649,43
B.3.3
Pubblicità
€ 1.000,00

€ 122.690,16

TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 29.641,27
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 44.055,54

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 166.745,70

Visto che l’impresa è in regola con il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, come certificato dal
DURC richiesto in data 24 giugno 2021 protocollo INPS_26753927 con validità a tutto il 22 ottobre 2020;
Considerato che bisogna procedere all’impegno dell’importo di € 166.745,70 sul capitolo del bilancio 04022542,
collegato al capitolo di entrata 040200542 ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come
definita dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Missione
04

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

istruzione
02
2
02
U.2.02.01.09.003
09.2
secondaria
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Cod.UE
8

dato atto che



con deliberazione del Consiglio n. 68 del 29 luglio 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023;
il presente procedimento, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT (Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) triennio 2021 – 2023 della Provincia di Salerno,
approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30 marzo 2021, 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;



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;

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.

2.

di accertare in entrata l’importo di € 800.000,00 sul capitolo del bilancio provinciale 040200542 denominato
“Finanziamento Ministero dell’Istruzione per lavori di adattamento spazi di edifici pubblici adibiti ad uso
didattico”, collegato al capitolo di spesa 04022542, 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

2021 SD247

Di approvare il progetto denominato “EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 L. S. "Genoino" di Cava De'
Tirreni (SA) - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e di aule. Codice CUP H75F21001660001.
PON FESR 2014 – 2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR. Obiettivo specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità”. Bando MIUR prot. AOODGEFID n.26811 del 6/08/2021”, Codice edificio
0650370525” del complessivo importo di € 200.000,00 il cui quadro tecnico economico è di seguito
riportato:

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
€ 136.288,13
A.1.1.1 di cui costo manodopera
€ 20.642,58
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 13.659,66
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
€ 149.947,79
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 7.497,39
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 6.916,88
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 14.414,27
B.2
Oneri tecnici
B.2.1
Spese tecniche
€ 0,00
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 0,00
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TOTALE ONERI TECNICI
B.3
B.3.1
B.3.2
B.3.3

3.

€ 0,00

Imposte e tasse
I.V.A. su A.1 (22%)
I.V.A. su B.1.1 (22%)
Pubblicità

€ 32.988,51
€ 1.649,43
€ 1.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 35.637,94
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 50.052,21
€ 200.000,00

Di evidenziare che
l’oggetto di gara è “EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 L. S. "Genoino" di Cava De' Tirreni (SA) - Lavori
di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e di aule. Codice CUP H75F21001660001. PON FESR 2014 –
2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR. Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone
con disabilità”. Bando MIUR prot. AOODGEFID n.26811 del 6/08/2021”, Codice edificio 0650370525”;


si procede 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. a) mediante affidamento
diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;



il contratto sarà stipulato interamente a “misura”;

4.

Di aggiudicare i lavori di cui trattasi all’operatore economico FUMO S.r.l., con sede in Piazza Epifani 84020
Colliano (SA) (P.IVA 04484560653) che ha accettato di effettuare l’intervento praticando il ribasso del 20%
sull’importo dei lavori a base d’asta;

5.

Di precisare che il quadro economico dei lavori in parola è così rimodulato:

VOCE
DESCRIZIONE
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1
Importo totale lavori al netto del ribasso
A.1.1
Importo lavori soggetti a ribasso

IMPORTI

A.1.1.1 di cui costo manodopera
A.1.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 136.288,13
€
20.642,58
€ 13.659,66

A.1.3

€

Ribasso del 20% su (A.1.1)

27.257,63

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Imprevisti e altro
B.1.1
Imprevisti
€ 7.497,39
B.1.2
Oneri per discarica autorizzata (compreso IVA)
€ 6.916,88
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO
€ 14.414,27
B.2
Oneri tecnici
B.2.1
Spese tecniche
€ 0,00
B.2.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1)
€ 0,00
TOTALE ONERI TECNICI
€ 0,00
B.3
Imposte e tasse
B.3.1
I.V.A. su A.1 (22%)
€ 26.991,84
B.3.2
I.V.A. su B.1.1 (22%)
€ 1.649,43
B.3.3
Pubblicità
€ 1.000,00

€ 122.690,16

TOTALE IMPOSTE E TASSE
€ 29.641,27
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 44.055,54

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 166.745,70
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6.

Di registrare l’impegno dell’importo di € 166.745,70 sul capitolo di spesa 040200542, collegato al capitolo di
entrata 040200542 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.

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

8.

Dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dalla tavola 2, allegata al PTPCT 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30
marzo 2021, 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.

Di dare atto altresì che
o

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 relazione a quanto previsto
dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

o

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

10. Di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, all’Albo
Pretorio Telematico ai fini della sua pubblicazione;
11. Di precisare che 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: 8946588DF6 - Fase: Impegno - CUP: H75F21001660001
AVCP - Data: 19/10/2021 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 € 149.682,00 su cap. 04022542, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002767 Comp.
SUB. 03
AFFIDAMENTO LAVORI € 122.690,16 + IVA 22%
DURC PROT. INAIL_29773866 Data richiesta 24/10/2021 Scadenza validità 21/02/2022 - REGOLARE
FIN.
CONTRIBUTO ED.SCOLASTICA MIUR DECRETO n. 247 del 23 agosto 2021 PER LAVORI ADATTAMENTO SPAZI - VINCOLO 2021SD247 - ACCERTAMENTO N.
20210001137 DI € 800.000,00
(IMPORTO DA ALLEGATO A)CAP. 40200542 - P.F. E.4.02.01.01.002

SI IMPEGNA la spesa di € 9.146,82 su cap. 04022542, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002767 Comp.
SUB. 01
IMPREVISTI € 7.497,39 + IVA 22%
FIN. CONTRIBUTO ED.SCOLASTICA MIUR DECRETO n. 247 del 23 agosto 2021 PER LAVORI ADATTAMENTO SPAZI - VINCOLO
2021SD247 - ACCERTAMENTO N. 20210001137 DI € 800.000,00 (IMPORTO DA ALLEGATO A)CAP. 40200542 - P.F. E.4.02.01.01.002

SI IMPEGNA la spesa di € 1.000,00 su cap. 04022542, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002767 Comp.
SUB. 02
PUBBLICITA'
FIN. CONTRIBUTO ED.SCOLASTICA MIUR DECRETO n. 247 del 23 agosto 2021 PER LAVORI ADATTAMENTO SPAZI - VINCOLO 2021SD247 - ACCERTAMENTO N.
20210001137 DI € 800.000,00 (IMPORTO DA ALLEGATO A)CAP. 40200542 - P.F. E.4.02.01.01.002

SI IMPEGNA la spesa di € 6.916,88 su cap. 04022542, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002767 Comp.
SUB. 04
ONERI DISCARICA
FIN. CONTRIBUTO ED.SCOLASTICA MIUR DECRETO n. 247 del 23 agosto 2021 PER LAVORI ADATTAMENTO SPAZI - VINCOLO 2021SD247 ACCERTAMENTO N. 20210001137 DI € 800.000,00 (IMPORTO DA ALLEGATO A)CAP. 40200542 - P.F. E.4.02.01.01.002

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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