C.I.D. 59156

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

Determinazione n. 1145 del 17/11/2021

Registro generale n. 3316 del 03/12/2021

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 594 del 16/11/2021

OGGETTO: Conservatorio di musica "MARTUCCI" in Via De Renzi,62 plesso A Salerno, matricola
n.11111371 intervento per la messa i n funzione dell'impianto di sollevamento.
Ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L.CIG Z3333EF380.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
84865
03/12/2021
18/12/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
03/12/2021
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PREMESSO
Che, durante le attività manutentive agli impianti di sollevamento presso il Conservatorio di musica
“MARTUCCI” in Via De Renzi,62 plesso A Salerno, sono emerse, delle numerose anomalie di
funzionamento all’impianto corrispondente alla matricola n. 11111371, da renderlo non funzionanti per
motivi di sicurezza;
RITENUTO
necessario dover procedere al ripristino della funzionalità degli impianti innanzi descritti, con la contestuale
ottimizzazione, al fine di preservare l’impianto matricola n. 11111371 ed evitare ulteriori possibili danni,
oltre che rendere fruibile il vasto numero di alunni che frequenta l’Istituto innanzi descritto;
RILEVATO
che la Ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L.– con sede in Napoli (NA) 80100 Via E. Gianturco,6/B – (P.IVA
07766950633), affidataria della manutenzione, che possiede una provata qualificazione professionale, la
ditta, opportunamente interpellata, si è resa disponibile ad effettuare l’intervento di manutenzione
straordinaria con la fornitura del materiale, la posa in opera, e quant’altro necessario per rimettere in
funzione l’impianto su descritto;
che a tale proposito ha presentato un preventivo di spesa relativo all’intervento, pervenuto per le vie brevi
e che il RUP dott. Vito GNAZZO, funzionario del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, trasmette e
approvandone gli importi ritenendoli congrui,
- ascensore matricola n. 11111371 (Conservatorio di musica “MARTUCCI” in Via De Renzi,62 plesso
A Salerno), preventivato per riparazione di netti € 1.061,65 oltre IVA ritenuto congruo;
con un importo complessivo di € 1.293,99, di cui € 233,34 per I.V.A. al 22%, ed € 1.060,65 per l’intervento;
Atteso che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed
è contraddistinto dal seguente CIG: Z3333EF380;
Che la predetta ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC
protocollo INPS_28154859 richiesto il 13 ottobre 2021 scadenza validità a tutto il 10 febbraio 2022
(allegato);
Che la spesa non sarà sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 per quanto riguarda
l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
Che, nelle more della definizione della procedura di affidamento, è necessario assicurare l’espletamento del
servizio di manutenzione per non arrecare danni certi e gravi;
Che le obbligazioni verranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
Che la spesa complessiva, risultante innanzi summenzionata risulta dell’importo di € 1.060,65, a cui va
aggiunta la spesa di € 233,34 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 1.293,99 con imputazione sul
capitolo 4021030 denominato – Manutenzione edifici scolastici” alla Ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L.–
con sede in Napoli (NA) 80100 Via E. Gianturco,6/B – (P.IVA 07766950633), individuato nel corrente
bilancio 2021 nell’ambito della:
Missione: 04;
Programma: 02;
Titolo: 1;
Ritenuto, per quanto anzidetto, 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;
Considerato che
 Trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art.32
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comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dal
PTPC 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;
 il responsabile del procedimento è il dott. Vito Gnazzo;
 alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE ;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
 risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;
Dare atto che
 con deliberazione del Consiglio provinciale n.68 del 29 luglio 2021, è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art.1, comma 55, della L. 56/2014;
 è stata osservata la conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento della
Provincia di Salerno;
 che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dalla tavola 2, allegata al PTPC 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;
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;
Visti gli articoli 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
 che nel corso della gestione provvisoria si possono assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
rilevato
 che, anche in relazione alle considerazioni di cui alla premessa, i servizi da affidare sono necessari a
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente poiché attengono alla sicurezza
dei fruitori dei citati edifici scolastici e patrimoniali, e quindi alla tutela della pubblica e privata
incolumità ed alla garanzia del pubblico servizio;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.lvo 163/2006 è il dott. Vito GNAZZO;
Visto il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;
Dare atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
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;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dello Statuto dell’Ente degli artt.107 e 183 del D.lgs.267 del 18
agosto 2000;

DETERMINA
1) la premessa costituisce parte integrante della presente determina, per cui si intende qui integralmente
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ripetuta e trascritta;
2) affidare la manutenzione straordinaria dell’impianto – matricola n. 11111371 (Conservatorio di musica
“MARTUCCI” in Via De Renzi,62 plesso A Salerno), impianti di sollevamento, alla Ditta DI MADERO &
FIGLIE S.R.L.– con sede in Napoli (NA) 80100 Via E. Gianturco,6/B – (P.IVA 07766950633), con un
importo di € 1.060,65, a cui va aggiunta la spesa di € 233,34 per I.V.A. al 22%, per un totale
complessivo di € 1.293,99, giusta nota pervenuta per le vie brevi e ritenuta congrua dal RUP dott. Vito
GNAZZO, funzionario del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica;
3) Registrare l’impegno per la complessiva somma di € 1.293,99= (I.V.A. inclusa) nel corrente bilancio
2021, con imputazione sul capitolo 04021030 denominato – Manutenzione edifici scolastici”
individuato nel redigendo bilancio 2021 nell’ambito della:
Missione: 04;
Programma: 02;
Titolo: 1;
4) Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

04

02

1

Macro
Aggreg.
03

V Livello Piano
Conti
U.1.03.02.09.004

Cofog
09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
Secondaria

Cod. UE
8

5) Dare atto che:



l’obbligazione di cui al presente provvedimento verrà a scadenza nel corso dell’anno 2021;
trattasi di acquisizione di lavori di importo inferiore ai 40.000,00 EURO per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice
di comportamento della Provincia di Salerno;
6) Di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 2021-2023, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n.44 del 30 marzo 2021, è stimato 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;
7) 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: Z3333EF380 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 16/11/2021 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 € 1.293,99 su cap. 04021030, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.004, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210003007 Comp.
AFFIDAMENTO € 1.060,65 + IVA 22%

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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