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PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 537 del 15/04/2022

Registro generale n. 1234 del 04/05/2022

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI
Registro interno n. 85 del 15/04/2022

OGGETTO: Aggiudica "Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi sulla S.P. n. 18b tra Rofrano e Sanza" - POR/FESR 2014/2020- CUP
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
 la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23 dicembre
2014 ha approvato gli schemi del Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno e del relativo Atto Aggiuntivo
successivamente sottoscritti, rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05 febbraio 2016 per il
finanziamento a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013,
nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n. 378 del 2013, di interventi
urgenti di protezione civile di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti
franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
 nel suddetto Protocollo di Intesa è stato inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI
FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA ROFRANO E SANZA. INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”,
con beneficiario la Provincia di Salerno;
 con Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 43728 - RG n.369 del 12/03/2018
avente ad oggetto “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE
STRADALE SULLA S.P. 18/b TRA ROFRANO E SANZA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
- Approvazione progetto definitivo esclusivamente in linea tecnica.” si è dato atto dell’acquisizione dei pareri
necessari per la realizzazione del progetto;
 entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013 il suddetto intervento non è stato avviato;
 a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dell’intervento in parola e, di conseguenza,
della sua spesa e relativa rendicontazione, è venuto meno il finanziamento di cui al Protocollo d’Intesa del 14
febbraio 2014 e dell’Atto Aggiuntivo del 05 febbraio 2015, con conseguente cancellazione degli importi previsti,
in sede di accertamento ordinario dei residui, sia in entrata che in uscita, nel Bilancio 2015;
PREMESSO, altresì che:
 alla luce della Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 22/09/2016 con la quale sono state indicate le
caratteristiche e i criteri di priorità necessari affinché un intervento potesse essere ammesso a
finanziamento a valere sulle risorse POR Campania 2014/2020, la Provincia di Salerno, con nota prot.
PSA201600200898 del 26 settembre 2016, ha trasmesso il quadro economico del progetto esecutivo
posto a base di gara per complessivi € 600.000,00;
 con Decreto Dirigenziale n. 491 del 02 settembre 2021, la DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA
DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA – REGIONE CAMPANIA - ha preso atto della coerenza dell'intervento
in argomento denominato
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA
ROFRANO E SANZA. INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” con i criteri di priorità indicati
nella Dgr 500/2016, in quanto:
inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IR523/G1 per un importo pari a €
600.000,00;
validato ai sensi dell’articolo 55 del DPR 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di verifica
ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del DPR 207/2010 ed approvato dalla Provincia di Salerno con
Determina Dirigenziale CID 43728;
inserito tra gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14-02-2014 tra la Regione
Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione strategica di interventi di
messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di dissesti franosi
(delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo Atto Aggiuntivo di cui alla
delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
 con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 491 del 02 settembre 2021 è stato ammesso a finanziamento
l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, per un
importo di € 600.000,00;
RICHIAMATO
la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 54428 - RG n. 2699 del 26/10/2020
con la quale:
è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in argomento acquisito con Prot. PSA
202000080019 del 21/10/2020, per l’importo complessivo di € 600.000,00 con il seguente quadro
economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A)
Lavori :
A.1
Totale lavori ed Oneri
€
A.2
Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso
€
A.3
Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
€
A.4
Oneri sicurezza per adeguamento COVID19 non soggetti a ribasso
€
A.5 Pag.
Totale
Oneri
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso
(A.2+A.3+A.4)
€
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454.031,62
1.232,53
5.989,51
3.148,15
10.370,19

A.6

Totale lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.5)

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprende anche
oneri di smaltimento al netto dell'IVA, da pagarsi a fattura con maggiorazione del
15%)
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici, ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal
progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare
dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a
base d'asta)
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc. (max 2%
importo lavori) - (tutte attività interne all'Ente compreso collaudo)
Spese per le attività di consulenza e supporto (assistenza archeologica)
Spese per le attività di consulenza e supporto (Coordinatore Sicurezza
esecuzione)
Spese per commissione giudicatrice
Spese per pubblicità e copie
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
IVA per lavori (su A.4) + contributo Anac dovuto per legge di € 500,00
Totale somme a disposizione dell'Amministraz ione :
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.8.1
B.9
B.10
B.11
B.12

€

443.661,43

€

19.454,50

€

--------

€

--------

€

1.500,00

€

2.000,00
--------

€

9.080,63
1.500,00
8.546,29

€

-------1.000,00
2.500,00

€
€
€

100.386,96
145 968,38
600.000,00

la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti a contrarre CID. n. 58827 - RG n. 3635 del
23/12/2021 con la quale:
è stata prenotata la spesa di € 600.000,00 sul cap. U 10052191 – impegno 20220000137,
individuato nell’ambito della:
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
Cofog: 04.5
Descrizione Cofog: Trasporti
Cod. UE: 8
collegato al cap. E 40200411 – Acc. N. 20210001348
Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
Vincolo: 2021RSP18
è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori attraverso l’espletamento di gara d’appalto,
stabilendone le modalità;

DATO ATTO
 che l’opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e Elenco Annuale 2020
(CUI L8000390650202000001) approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 66 del 29/07/2021;
 che il codice unico progetto CUP è H27H14002470006 e il codice identificativo gara CIG è 89138326DD;
 che il responsabile del procedimento è il dott. Mario De Rosa, responsabile del servizio SEGRETERIA
SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - GESTIONE OPERATIVA – RIEQUILIBRIO;
ATTESO
 che la procedura di gara si è svolta, conformemente a quanto previsto nel bando di gara, per via
telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica denominata “SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO” (SAT);
 che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa e sono state trascritte nel verbale di
gara allegato n. 1 del 02/02/2022;
 che, il verbale predetto verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto denominato
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI
DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA ROFRANO E SANZA. INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” in favore della società COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice
Fiscale: 04522950650 - Sede Legale: Via Eduardo De Filippo, 7- 84020 - Corleto Monforte (SA), che ha
offerto il ribasso del 33,522%.
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CONSIDERATO
 che l’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.”
 che il Responsabile del procedimento, dott. Mario De Rosa, ha trasmesso la relazione conclusiva sulla
procedura di gara, acquisita con Prot. Gen. 202200028029 del 15/04/2022, con la quale:
1. attesta l’esito positivo dei controlli eseguiti per la società COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice
Fiscale: 04522950650 (Certificati del Casellario Giudiziario - elenco per estratto delle annotazioni
iscritte sul casellario delle imprese -Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato - comunicazione regolarità fiscale, di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. D.U.R.C. – Attestazione SOA);
2. prende atto della validità dell'iscrizione in white list (consultata in data 14/04/2022) dell'impresa
COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice Fiscale: 04522950650, in quanto la Prefettura di Salerno ha
provveduto a darne conto nell'apposita voce dell'"elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa": (in aggiornamento);
3. in virtù della correttezza del procedimento espletato e della regolarità dei controlli ex art. 80 del
codice degli appalti pubblici, dichiara l’efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della società COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice Fiscale:
04522950650 - Sede Legale: Via Eduardo De Filippo, 7- 84020 - Corleto Monforte (SA), che ha
offerto il ribasso del 33,522%.
VISTO
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo
transitorio);
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
 l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
DATO ATTO
 che per il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 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, è classificato a rischio “alto” nel P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
 che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
 che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
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;
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore della società COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice Fiscale:
04522950650 - Sede Legale: Via Eduardo De Filippo, 7- 84020 - Corleto Monforte (SA), che ha offerto il ribasso
del 33,522%, per un importo complessivo di € 305.307,44 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 294.937,25 per
lavori al netto del ribasso e € 10.370,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA
1.
2.

3.

4.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
di approvare il verbale di gara allegato n. 1 del 02/02/2022 relativo all’appalto denominato “LAVORI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI
E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA ROFRANO E SANZA. INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE”;
di dare atto che il predetto verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto in
argomento in favore della società:
COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice Fiscale: 04522950650
Sede Legale: Via Eduardo De Filippo, 7- 84020 - Corleto Monforte (SA);
di prendere atto della relazione conclusiva sulla procedura di gara, acquisita con Prot. Gen.
202200028029 del 15/04/2022 con la quale, in virtù della correttezza del procedimento espletato e della
regolarità dei controlli ex art. 80 del codice degli appalti pubblici, il responsabile del procedimento dichiara
l’efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in
favore della società:
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COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Codice Fiscale: 04522950650
Sede Legale: Via Eduardo De Filippo, 7- 84020 - Corleto Monforte (SA)

5.

che ha offerto il ribasso del 33,522%, per un importo complessivo di € 305.307,44 oltre I.V.A. come per
legge, di cui € 294.937,25 per lavori al netto del ribasso e € 10.370,19 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:
A)
A.1

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Lavori
Importo lavori soggetti a ribasso

€

A.2

Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso

€

A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
Oneri sicurezza per adeguamento COVID19 non soggetti a ribasso
Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A.2+A.3+A.4)
Ribasso del 33,522%
Lavori al netto del ribasso

€
€
€
€
€

1.232,53
5.989,51
3.148,15
10.370,19
148.724,18
294.937,25

Importo lavori ribassati + oneri (A.7 + A.5) €

305.307,44

B)
B.1
B.2
B.3
B.4

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
(comprende anche oneri di smaltimento, da pagarsi a fattura con
maggiorazione del 15%)
Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici, ivi comprese le spese per forniture di beni
previste dal progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale
dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del
progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)

€

19.454,50

€

--------

€

--------

€

1.500,00

B.5

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

B.6

Accantonamento
Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc.
(max 2% importo lavori) - (tutte attività interne all'Ente compreso
collaudo)
Spese per le attività di consulenza e supporto (assistenza
archeologica)
Spese per le attività di consulenza e supporto (Coordinatore
Sicurezza esecuzione)
Spese per commissione giudicatrice
Spese per pubblicità e copie
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
contributo Anac dovuto per legge
IVA per lavori su [A]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
ECONOMIE DA RIBASSO
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):

€

B.7
B.8
B.8.1
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13

443.661,43

€

[A]

2.000,00
--------

€

9.080,63

€

1.500,00

€

8.546,29

€
€

-------1.000,00

€

2.500,00

€
€
€
€

500,00
67.167,64
113.249,06
181.443,50
600.000,00

[B]
[C]
[A]+[B]+[C]

6. di dare atto della prenotazione di spesa di € 600.000,00 sul cap. U 10052191 – impegno 20220000137;
7. di assumere, con il presente provvedimento di aggiudica, i seguenti impegni di spesa con esigibilità 2022,
derivanti dall’approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva
voce e specificatamente:
Esigibilità
A+
B.13
B.1

B.4

Totale lavori e oneri di sicurezza + IVA 22%

€

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto (comprende anche oneri di
€
smaltimento, da pagarsi a fattura con
maggiorazione del 15%)
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute
in percentuale dell'ammontare dei lavori
€
risultante dal quadro economico del progetto
validato (max 5% lavori a base d'asta)

Impegno da
registrare
e/o già
assunto
da
registrare

372.475,08

COSTRUZIONI
RUBERTO SRL

2022

19.454,50

SENZA
FORNITORE

2022

da
registrare

1.500,00

SENZA
FORNITORE

2022

da
registrare
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B.5
B.7
B.8
B.8.1

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Spese tecniche, relative alla progettazione e
direzione lavori, etc. (max 2% importo lavori) (tutte attività interne all'Ente compreso collaudo)
Spese per le attività di consulenza e supporto
(assistenza archeologica)
Spese per le attività di consulenza e supporto
(Coordinatore Sicurezza esecuzione)

€

2.000,00

SENZA
FORNITORE

2022

da
registrare

€

9.080,63

SENZA
FORNITORE

2022

da
registrare

€

1.500,00

SENZA
FORNITORE

2022

€

8.546,29

ANAC

2022

B.10

Spese per pubblicità e copie

€

1.000,00

SENZA
FORNITORE

2022

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale di
appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€

2.500,00

SENZA
FORNITORE

2022

B.12

contributo Anac dovuto per legge

€

500,00

ANAC

2022

Economia da ribasso

€

181.443,50

SENZA
FORNITORE

2022

C

da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare
da
registrare

a valere sul capitolo di spesa U 10052191 nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
collegato al cap. E cap. E 40200411 – ACC. 20210001348
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2021RSP18
8. di dare atto che il codice unico progetto CUP è H27H14002470006 e il codice identificativo gara CIG è
89138326DD ;
9. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nel P.T.P.C.T. 2021-2023,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi
adempimenti;
11. di dare atto 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: 89138326DD - Fase: Impegno - CUP: H27H14002470006
AVCP - Data: 02/02/2022 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 € 372.475,08 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 01
AGGIUDICA LAVORI € 305.307,44+ IVA 22%
FIN. CONTR.REG.PORFESR 14/20 SP18b ROFRANO E SANZA - VINCOLO 2021RSP18 - ACC. N. 20210001348 DI
€
600.000,00
SI IMPEGNA la spesa di € 19.454,50 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 02
B.1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprende anche oneri di smaltimento, da pagarsi a fattura con maggiorazione del
15%).
SI IMPEGNA la spesa di € 1.500,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 03
B.4. Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato
(max 5% lavori a base d'asta).
SI IMPEGNA la spesa di € 2.000,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 04
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi.
SI IMPEGNA la spesa di € 9.080,63 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 05
B.7 Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc. (max 2% importo lavori) - (tutte attività interne all'Ente compreso collaudo).
SI IMPEGNA la spesa di € 1.500,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 06
B.8. Spese per le attività di consulenza e supporto (assistenza archeologica).
SI IMPEGNA la spesa di € 8.546,29 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 07
B.8.1 Spese per le attività di consulenza e supporto (Coordinatore Sicurezza esecuzione).
SI IMPEGNA la spesa di € 1.000,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 08
B.10 Spese per pubblicità e copie.
SI IMPEGNA la spesa di € 2.500,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 09
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
SI IMPEGNA la spesa di € 500,00 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 10
B.12 Contributo Anac dovuto per legge.
SI IMPEGNA la spesa di € 181.443,50 su cap. 10052191, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000137 Comp.
SUB 11
Economia da ribasso

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

______________________________________

Pag. 8 di 8 - CID 61125 - Impronta digitale: 0hyLbiC7RYhLMAmg0YS15S02ubRKF3Eh7KROtJ5ZkVE=

