C.I.D. 22245

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. PATRIMONIO E GESTIONE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 583 del 06/12/2013

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio Serv. Patrimonio edile - Registro interno n. _______ del ____________

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'edificio denominato ex Confettificio
Pansa, sito in Amalfi, in via Delle Cartiere, ai sensi del novellato art. 191, comma 3, del TUEL.
CIG 5452769752.
Approvazione verbale di somma urgenza con relativa perizia e impegno della spesa.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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IL DIRIGENTE
Premesso che
la Provincia di Salerno acquistava dagli eredi Pansa, in quota parte con il Comune di Amalfi, l’edificio già
adibito ad ex Confettificio Pansa, sito in Amalfi, in via Delle Cartiere, al fine di destinare lo stesso a sede
legale ed operativa del Consorzio “Ateneo”,;
la predetta acquisizione veniva formalizzata con atto di compravendita del 08.06.2005, n. Rep. 22244, Racc.
9279, per rogito del Notaio dott. Andrea Pansa, con il quale l’Ente diventava proprietario di parte
dell’immobile in oggetto nella misura del 79,365%, mentre il Comune di Amalfi per la restante parte del
20,635%;
detto stabile è composto da n. 3 piani e da un tetto di copertura;
già in passato, stante le precarie condizioni in cui versa in bene, attualmente non destinato ad alcuna finalità,
sono stati svolti degli interventi volti ad eliminare i momentanei stati di pregiudizio che si sono verificati nel
corso del tempo ma che non sono, tuttavia, risultati sufficienti a risolvere le criticità strutturali del medesimo
bene, in particolare per quanto riguarda il tetto e le strutture di copertura;
Considerato che
a seguito di contatti tra gli enti proprietari, avvenuti negli scorsi mesi, si addiveniva alla conclusione che,
stante l’avvicinarsi della stagione invernale, occorreva intervenire urgentemente alla messa in sicurezza
dello stabile, per evitare l’ulteriore deterioramento delle sue strutture e quindi il verificarsi di situazioni
pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità;
in particolare, si constatava che il cattivo stato delle citate strutture era provocato dalle copiose infiltrazioni
di acqua piovana le quali, stante l’assenza del tetto di un corpo dell’edificio e dell’avanzato degrado della
copertura, penetravano agevolmente nell’edificio;
pertanto, in virtù di quanto innanzi, i tecnici del settore preposto hanno ritenuto di intervenire, ai sensi dell’art.
176, del DPR 207/2010, con somma urgenza, precisando nel relativo verbale del 20.11.2013, n.prot. INT.
201300048459, allegato alla presente, i lavori da eseguire che qui possono sintetizzarsi come di seguito:
-

realizzazione di un ponteggio perimetrale quale struttura portante per la copertura provvisionale;
realizzazione di un’adeguata copertura provvisionale;

Considerato ancora che
la mancata attivazione degli interventi summenzionati avrebbe comportato un inarrestabile degrado con la
conseguente compromissione della staticità del fabbricato, vista l’approssimarsi della stagione invernale;
a seguito delle informazioni acquisite, è emerso che l’impresa che può soddisfare le esigenze richieste dalla
natura e dalla tipologia dei lavori è la Pilosio S.p.A., con sede in Feletto Umberto –Tavagnacco (UD), alla via
E. Fermi,45, la quale risulta specializzata nella costruzione e nel montaggio di ponteggi e coperture con
particolari specificità e la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto con il verbale di
somma urgenza;
sull’importo dei lavori a base di perizia, pari a € 120.000,00, di cui € 3.500,00 in c.t., l’impresa predetta ha
applicato un ribasso del 10% ritenuto congruo;
Visto il seguente quadro economico di perizia:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
LAVORI (a corpo)
A1 Lavori
€
120.000,00
A2 di cui soggetti a ribasso
€
116.500,00
A3 oneri specifici e generali per la sicurezza
€
3.500,00
A4 ribasso offerto dall’impresa (10%) su A2
€
11.650,00
A5 Totale lavori al netto del ribasso e oneri di sicurezza
€ 108.350,00
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Iva su A5 (22%)
B2 Imprevisti
B3 Incentivo ai sensi dell’art. 92, del d.lgs.163/2006 (2%)
B4. Totale somme a disposizione
Totale complessivo (A5 +B4)

€
€
€
€
€

23.837,00
11.876,00
2.400,00
38.113,00
146.463,00
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Accertato che l’impresa suddetta ha la capacità di contrattare con la P.A. ed è in regola con gli obblighi
contributivi e previdenziali;
Precisato che
al termine delle opere, l’impresa dovrà fornire tutta la documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento
delle certificazioni finali;
Precisato ancora che
dopo il collaudo e la rendicontazione dei lavori eseguiti sarà richiesto al Comune di Amalfi il rimborso della
quota a suo carico che in via presuntiva viene quantificata in € 30.222,64;
Accertato ancora che
l’importo complessivo scaturente dal quadro economico di progetto trova copertura sul cap. 405000, art. 2,
cod. 1010608, del corrente bilancio di previsione, intitolato “Lavori di somma urgenza fabbricato ex
Confettificio Pansa”;
Evidenziato che per quanto testè esposto
la procedura di spesa da seguire, ai fini dell’assunzione del presente impegno, è prevista dal novellato art.
191, comma 3 , del TUEL, come statuito dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 60/2013/SRCPIE/PAR, “
……il dirigente responsabile del centro di costo su cui deve essere fatta gravare la spesa deve procedere a
verificare la presenza in bilancio di risorse disponibili da utilizzare per i lavori di somma urgenza e, nel caso
di esito positivo, deve predisporre la determinazione dirigenziale per l’assunzione dell’impegno dei fondi”;
Vista la legge regionale Campania n. 3/2007;
Ravvisata la propria competenza al riguardo;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fernando Bassano, funzionario coordinatore tecnico
del settore Patrimonio e gestione degli immobili provinciali;
Visto il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 4 del 14.02.2013;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

DETERMINA
di approvare la premessa della presente determinazione che forma parte integrante e sostanziale
della medesima e che si intende confermata e trascritta;
di approvare il verbale di somma urgenza, unitamente all’allegata perizia, relativi ai lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio denominato “ex Confettificio Pansa”, sito in via Delle
Cartiere, Amalfi,:
di dare atto che la spesa complessiva degli stessi, risultante dal quadro economico di perizia, già
riportato in premessa, è pari a € 146.463,00, di cui € 108.350,00, oltre IVA, per lavori affidati
all’impresa Pilosio S.p.A., con sede in Feletto Umberto – Tavagnacco (UD), alla via E. Fermi,45, la
quale possiede le professionalità necessarie per l’intervento di cui trattasi;
di imputare la complessiva somma di € 146.463,00, sul capitolo 405, art. 2, cod. 1010608, del
bilancio 2013, intitolato “Lavori di somma urgenza fabbricato ex Confettificio Pansa”;
di sub impegnare, sul cap. 372000, impegno n. 755/13, assunto con determinazione n. CID 18888,
la somma di € 30,00 quale contributo da versare all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, la
quale sarà corrisposta al momento dell’emissione, quadrimestrale, degli avvisi MAV da parte della
stessa Autorità;
di precisare che ad avvenuto collaudo dell’opera e successiva rendicontazione dei lavori eseguiti,
sarà richiesto al Comune di Amalfi, comproprietario dello stabile nella misura del 20,635%, la
restituzione della quota a suo carico, presuntivamente pari a € 30.222,64, la quale sarà accertata, a
titolo di rimborso, tra le entrate correnti sul capitolo 340, bil. 2013;
di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di inoltrare lo stesso all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente ai fini della sua pubblicazione.
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Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Verbale somma urgenza.
- Prot. 201300285017 del 27/11/2013 - POSTA CERTIFICATA: DURC Cip
n.20131241286998 prot n.27517723 [00000000000006391353]PILOSIO SPA-UNIPERSONALE

conforme all'originale
Prot. 201300285017 del
27/11/2013

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Beneficiario: Pilosio S.p.A.
Codice fiscale: 04015870969
Partita iva:
Sede: Tavagnacco (UD)
Importo: 108350,00
Titolo o norma: DRR 207/2010
Modalità di selezione: Altro ... - Affidamento per somma urgenza.
Settore o Servizio: Serv. Patrimonio edile
Link/Allegati:

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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