C.I.D. 60924

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

Determinazione n. 323 del 25/03/2022

Registro generale n. 983 del 11/04/2022

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 205 del 24/03/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SIE 3 lotto 9 Regione Campania aggiudicataria CPL Concordia
Soc.Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. P.IVA 00154950364. Impegno spesa
stagione termica 2021/22 CIG 7714091D43

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
88274
11/04/2022
26/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
11/04/2022
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PREMESSO:
 CHE la Provincia di Salerno, a seguito di ODA 4637657 sul MEPA, con determina CID 50643 ha
aderito alla CONVENZIONE CONSIP SIE 3 (lotto 9 Regione Campania aggiudicataria CPL Concordia
Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. P.IVA 00154950364), approvando
il PTE del servizio in parola nonché il relativo quadro economico come di seguito:

 CHE, con la stessa determina, si è provveduto a rinviare la copertura finanziaria relativa alle stagioni
termiche successive alla prima annualità mediante appostamento delle relative somme sui
redigenti bilanci annuali e pluriennali;
 CHE con delibera con delibera di Consiglio provinciale n.68 del 29 luglio 2021, è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale dell’annualità 2021-2023 prevedendosi sul corrispondente
capitolo 04021025 per l’annualità 2022 un budget di € 1.500.000,00 del tutto insufficiente con la
spesa programmata dal richiamato PTE 3 Anno annualità 2021-2022;
DATO ATTO che per la stagione termica 2020/2021 occorre, come precisato con la citata determina 54643,
registrare impegno di spesa per la competenza nell’annualità 2022 almeno nella misura di € 1.500.000,00
in linea con il budget previsto sul corrispondente capitolo dispesa 04021025;
PRECISATO:
 CHE il servizio di che trattasi non ammette soluzioni di continuità (garanzia di comfort
microclimatico tale da consentire agevolmente il diritto allo studio, costituzionalmente tutelato,
degli allievi delle istituzioni scolastiche secondarie superiori), e che, in mancanza, si
determinerebbero inevitabilmente l’interruzione delle attività scolastiche non escludendo la
possibile configurazione di responsabilità a carico dei Dirigenti/Amministratori dell’Ente
 CHE il servizio di che trattasi è reso 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;
 CHE trattandosi di spesa obbligatoria per legge la copertura finanziaria relativa alle stagioni
termiche 2021/2022 e successive verrà assicurata mediante appostamento delle relative
somme sui redigenti bilanci annuali e pluriennali;
 il presente atto non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del
RUP/DIRIGENTE ovvero dei suoi parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 bis della Legge 241/1990, dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 1, comma 9, lett e), della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41
del D. Lgs 97/2016;
PRECISATO che:
 CHE Il codice CIG del servizio di cui trattasi è 7714091D43;
 CHE il presente provvedimento non è contemplato a rischio di corruzione ai sensi del vigente
P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2021-2023,
approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30 marzo 2021;
 CHE ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016, le funzioni di RUP sono assegnate al Dirigente del
Settore, ing. Angelo-Michele LIZIO;
 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 risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90
e ss.mm.ii;
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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 30-09-2014;
 il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 4 del 14-02-2013;
 gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
 il D. Lgs 50/2016;
VERIFICATO che il “CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. sede
legale in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, C.F. e P.IVA 00154950364”, è in regola con i versamenti
contributivi ed accessori come risulta dal DURC emesso dall’Inail/Inps prot. INPS_29878392del 17 febbraio
2022 con validità a tutto il 17 giugno 2022;
RILEVATO infine 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;
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 agosto 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 infine gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1. la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e
trascritta
2. DI DARE ATTO della necessità di dover contenere la spesa per l’acquisizione del SIE3, per la stagione
termica 2021/2022, nell’ambito del budget assegnato al capitolo 04021025 dal bilancio pluriennale per
la corrente annualità 2022;
3. DI PRECISARE che il servizio di che trattasi è reso 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, e che ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
4. DI ASSUMERE e REGISTRARE, nel rispetto delle modalità previste dai principi applicati della contabilità
finanziaria di cui al D. Lgs. n. l18/2011 e s.m.i., impegno di spesa per l’importo complessivo di €
1.500.000,00 su capitolo 04021025 a favore di CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con
Consorzio Integra Soc.coop. sede legale in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, C.F. e P.IVA
00154950364 in quanto necessario, come sopra ridefinito, all’acquisizione del SIE 3 stagione termica
2020/2021 - quale quota canone di competenza anno 2022nell’ambito della
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1
5. DI RIPORTARE i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato 7
del Dlgs. 118/2011:

Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano
Conti

Cofog

04

02

1

03

U.1.03.02.05.006

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
Secondaria
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Cod. UE
8

6. DI DARE ATTO che il ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016, le funzioni di RUP sono assegnate al
Dirigente del Settore, ing. Angelo-Michele LIZIO, e le funzioni di DEC sono svolte dal dott. Vito GNAZZO,
responsabile del servizio Impianti e Forniture di questo settore, in possesso delle competenze e delle
conoscenze tali da garantire lo svolgimento del ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto del
servizio in argomento;
7. DI DARE ATTO altresì che il presente procedimento non è contemplato a rischio di corruzione ai sensi
del vigente P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2021-2023,
approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30/03/2021;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del
D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- certificato-INPS_29878392_ CPL - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Adesione CONVENZIONE CONSIP SIE 3 lotto 9 Regione Campania aggiudicataria CPL Concordia Soc.Coop.
mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. P.IVA 00154950364. Nomina RUP e DEC. Impegno
spesa stagione termica 2019/20 CIG 7714091D43. - Determina CID n. 50643
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- CONSORZIO INTEGRA_certificato-INPS_29926349 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7714091D43 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 25/10/2019 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

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 € 1.500.000,00 su cap. 04021025, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.006, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000882 Comp.
ESIGIBILITA' 2022
IMPEGNO ASSUNTO IN GESTIONE PROVVISORIA - DECRETO PRESIDENTE PROVINCIA N. 6 DEL 02/02/2022 - EX ART. 163 - COMMA 2 - T.U.E.L.

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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