C.I.D. 55680

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

Determinazione n. 17 del 18/01/2021

Registro generale n. 68 del 29/01/2021

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 13 del 11/01/2021

OGGETTO: Servizio di pubblicazione dell'ESITO del bando dei Lavori di adeguamento alla normativa
sismica dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S."G. GALILEI-DI PALO" sito in Salerno alla via Filippo
Smaldone"- Rif. Gara n. 4229.
Vivenda Srl CIG:Z6627488C4

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________
dal_______________
al_______________
76371
29/01/2021
13/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
29/01/2021

Pag. 1 di 7 - CID 55680 - Impronta digitale: brYr1hKiVsofrZUZJhz32mZQLS+8SP4Hmkgx2VV8i4E=

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.1201 del 15 novembre 2018, del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio e
3870/RG del 23 gennaio 2019 con CID 46446 si approvava l’appalto ai sensi degli artt. 59, c. 1 e 60 del D.Lgs
50/2016, mediante procedura aperta il progetto esecutivo, relativo all’adeguamento alla normativa sismica
dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G. GALILEI – DI PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone,
dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 Rif. Gara n.4229;
con determinazione dirigenziale n.208 del 22 febbraio 2019 del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio e
575/RG del 12 marzo 2019 con CID 47832 si stabiliva la procedura di affidamento diretto ex art. 36, co. 2,
lettera a) del vigente D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT del 02/12/2016, degli estratti dei Bandi e dei rispettivi Avvisi esito a gara
esperita su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si esegue il contratto, previa consultazione di almeno due operatori, in riferimento alle procedure
di appalto:
“Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G. GALILEI
– DI PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone”- Rif. Gara n. 4229;
con determinazione dirigenziale n.522 del 18 aprile 2019 del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio e
1258/RG del 17 maggio 2019 con CID 48590 è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art.73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT del 02 dicembre 2016, degli estratti dei Bandi e dei
rispettivi Avvisi esito a gara esperita, del servizio di pubblicazione, ai sensi degli art.72 e 73 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT del 02/12/2016 – in riferimento all’appalto dell’intervento denominato
“Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G. GALILEI – DI
PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone”- Rif. Gara n. 4229;
 si è dato atto che:
 alla detta procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice Smart
CIG: Z6627488C4;
 il Responsabile del procedimento della presente determinazione è il dirigente ing. AngeloMichele LIZIO, il quale ha verificato le condizioni di affidamento, e che non sussistono cause di
incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione 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);
Atteso
 che per la selezione dell’operatore è stata svolta un’indagine di mercato inoltrando, a mezzo posta
elettronica certificata, le lettere di richiesta di offerta economica a 4 operatori, assumendo quale criterio
di selezione quello del prezzo più basso;
- che In riscontro alle richieste inviate risulta pervenuta unicamente l’offerta dalla Vivenda S.r.l., con
sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001, che ha presentato i seguenti
preventivi: n. 885 e 886, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso esito in
riferimento all’appalto n. 4227 – istituto Della Corte Vanvitelli
- preventivi n. 887 e 888, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso esito in
riferimento all’appalto n. 4228 – istituto Pacinotti;
- preventivi n. 889 e 890, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso esito in
riferimento all’appalto n. 4229 – istituto Galilei, dell’importo di € 3.600,00, oltre IVA,



che alla verifica del DURC (ALLEGATO), effettuata attraverso la Partita IVA 08959351001 della Vivenda
S.r.l., con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II protocollo INAIL_24141254 richiesto il 14
ottobre 2020 con validità al tutto l’11 febbraio 2021 lo stesso risulta regolare;



che con determinazione dirigenziale n.522 del 18 aprile 2019 del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
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e 1258/RG del 17 maggio 2019 con CID 48590:
 è stato aggiudicato, il servizio di pubblicazione degli estratti dell’Avviso del bando e dell’Avviso
esito a gara esperita - in riferimento all’appalto dell’intervento denominato “Lavori di
adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G. GALILEI – DI
PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone”- Rif. Gara nn. 4227 – 4228 – 4229, per
l’importo di € 3.600,00 oltre IVA €.792,00 per il complessivo importo di € 4.392,00);
 è stato registrato l’importo di € 4.392,00 sul CAPITOLO 04022071 – IMPEGNO 20190001299
nell’ambito della:
Missione 04, programma 02, Titolo 2
facendo riferimento ai seguenti elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
MISSIONE

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANOFIN IV
LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.UE

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

Servizi generali

8

Considerato che, relativamente alla gara per l’appalto dei “Lavori di adeguamento alla normativa sismica
dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G. GALILEI – DI PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone” –
Rif. Gara n. 4229:
 è avvenuta la pubblicazione dell’esito della Gara sul quotidiano “AVVENIRE” a diffusione
nazionale e sul quotidiano “IL GIORNALE RIBATTUTA CENTRO a diffusione locale.;
Visto:
- la fattura n.1267 del 17 dicembre 2020, pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente al n.202000100714
del 17 dicembre 2020, dell’importo di € 732,00 IVA inclusa (pubblicazione dell’esito), emessa dalla
Vivenda S.r.l., con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001;
Ritenuto di poter procedere, ai sensi degli artt. 107 e 184, comma 3 del D.Lgs. 267/2000° al pagamento di €
732,00 I.v.a. inclusa, di cui alla già citata fattura n.1267 del 17 dicembre 2020, relativamente alla prestazione
resa;
Richiamato il decreto n. 30 del 15 marzo 2018, avente ad oggetto: “Debiti di funzionamento – passività
pregresse – altre misure per la tempestività dei pagamenti”;
Dato atto

a) trattasi di pagamento di spesa che segue il criterio cronologico;
b) trattasi di interventi indifferibili è resi per l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come
indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 211/2013;
c) nell’assumere il presente atto di liquidazione è stato rispettato, per quanto sopra, l’ordine
cronologico delle fatture così come pervenute all’Ente;
d) il debito derivante dalla predetta fattura è CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE;
e) il procrastinare il pagamento costituisce violazione del D. Lgs. 231/02, con ineluttabile conseguenza
dell’applicazione e riconoscimento al fornitore degli interessi moratori, che costituiscono di per sé
un inutile aggravio di spesa per l’Ente;
Visti
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
- il vigente regolamento di contabilità.
Atteso che il responsabile del procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla
normativa vigente;
Dato atto
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che per il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio Ing.Angelo-Michele LIZIO, 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 provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dal PTPC 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;



ALLEGATA alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;



sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa,
ai sensi del vigente Regolamento;



RILEVATO altresì, con delibera di Consiglio provinciale n.17 del 25 maggio 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’annualità 2020 – 2022;



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’art. 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 articoli 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento e ritenuto,
pertanto, necessario ed urgente provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta interessata;

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;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
2. di prendere atto che la Vivenda S.r.l., con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA

08959351001 ha provveduto alla pubblicazione dell’esito del Bando (relativamente alla gara per
l’appalto dei “Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. "G.
GALILEI – DI PALO" sito in Salerno alla via Filippo Smaldone” – Rif. Gara n. 4229) sul quotidiano
“AVVENIRE” a diffusione nazionale e sul quotidiano “IL GIORNALE RIBATTUTA CENTRO” a diffusione
locale;
3. di disporre la liquidazione della fattura n.1267 del 17 dicembre 2020, pervenuta al Protocollo Generale
dell’Ente al n.202000100714 del 17 dicembre 2020, a favore della “Vivenda S.r.l., con sede legale in
Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001”, per il complessivo importo di € 732,00 di cui
€.600,00 per la pubblicazione ed a favore dell’Erario, ai sensi dell’art.17-ter del DPR n.633/1972, €
132,00 (pari all’importo dell’IVA), con imputazione sul CAPITOLO 04022064” – nell’ambito della:
Missione 04, programma 02, Titolo 2
facendo riferimento ai seguenti elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
MISSIONE PROGR.
04

02

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANOFIN IV
LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZI
ONE

TRANSIZ.UE

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

Servizi generali

8
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a valere sul seguente impegno:
IMPEGNO N.
20190001339

IMPORTO
€ 732,00

Fattura
fattura n.1267 del 17 dicembre 2020

Determina CID
48590

4. di autorizzare il settore Personale – Finanze ad effettuare il pagamento dell’importo di € 732,00 IVA

inclusa, di cui alla già citata fattura n.1267 del 17 dicembre 2020, emessa a fronte della prestazione resa
in oggetto, come di seguito specificato:
 € 732,00 di cui €.600,00 per la pubblicazione dell’esito ed a favore dell’Erario, ai sensi dell’art.17ter del DPR n.633/1972, € 132,00 (pari all’importo dell’IVA), in favore della società “Vivenda S.r.l.,
con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001”, giusta dichiarazione della
tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta all’archivio generale n.202000054929 l’8 settembre 2020
(ALLEGATA) sul c/c codice IBAN: IT03G0311103250000000001096 – UBI Banca

Popolare di Ancona Filiale Roma – Sede – Via Nazionale,183;
 132,00 pari all’importo dell’IVA, in favore dell’Erario, ai sensi dell’art.17-ter del DPR n.633/1972;
5. TRASMETTERE il presente atto al settore Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 276/2000;
6. DARE ATTO che il presente provvedimento è da qualificarsi ad ALTO RISCHIO di corruzione ai sensi del

vigente P.T.P.C.T. (PTPC 2020-2022, (approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del 30
gennaio 2020);
7. ALLEGATA alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;
8. 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 alla predisposizione del presente provvedimento, in relazione a
quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
9. 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: Z6627488C4 - Fase: Liquidazione parziale
AVCP - Data: 22/02/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
SI LIQUIDA la somma di € 732,00 su cap. 04022064, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001339 Comp. - Liquid. num. 10
REV. N. 8/2021 DI € 132,00 TRATTENUTA SPLIT PAYMENT
CUP H59H18000150001

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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