COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 653

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 307 DEL 10-12-2020
Oggetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per gli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole
di San Marcellino (CE) Plesso L. Da Vinci Plesso S. Croce Plesso Scalo
Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio - Plesso I Fiori. CUP:
E35I20000020001 CIG: 840410138A. Approvazione Stato Finale dei Lavori
e Certificato di Regolare Esecuzione.
L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;
Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente
DETERMINAZIONE
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
 il d.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il Decreto Sindacale n.23 del 29/09/2020, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
PREMESSO CHE:
 che in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato pubblicato Avviso pubblico per
gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici del Comune di San
Marcellino (CE) Plesso L. Da Vinci – Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso
Consortile via Lazio – Plesso I Fiori;
 che in data 26/06/2020 è stata inoltrata la Candidatura N. 1030678 13194 del 24/06/2020 –
FESR – Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid19, sul sito del MIUR;
 che con nota di autorizzazione del 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale il
Comune di San Marcellino è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato
con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020, per un importo
di € 70.000,00;
VISTO la determina dirigenziale n.420/196 del 30/07/2020, di incarico di progettazione
definitiva/esecutiva - Direzione dei Lavori – coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione e
Certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, all’Arch. Angelo Diana
C.F:DNINGL60S07B872Y con studio tecnico in Casal di Principe (CE) al C.so Umberto I n.909
iscritto al n.150 dell’Albo degli Architetti della provincia di Caserta;
VISTO:
 il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Arch. Angelo Diana per gli “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
 la delibera di G.C. n.72 del 10/08/2020, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per gli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico
per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole di San Marcellino (CE) Plesso L.
Da Vinci – Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio - Plesso I
Fiori. CUP: E35I20000020001 – CIG: 840410138A redatto dall’Arch. Angelo Diana con il
seguente quadro economico:
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 l’aggiudicazione definitiva degli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole di San Marcellino (CE)
Plesso L. Da Vinci – Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio Plesso I Fiori. CUP: E35I20000020001 – CIG: 840410138A disposta con determinazione n.
432/200 del 11/08/2020 e successiva determina di rettifica n.437/203 del 25/08/2020, nei
confronti della ditta TECTA srl con sede in Castelvolturno (CE) al Piazzale delle Feste n.15
Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613, con un ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara del 5 % sull’importo di € 52.865,75 per l’importo di €
50.222,46 al netto del ribasso d’asta oltre oneri di sicurezza per € 1.634,99 per un totale
complessivo di € 51.857,45 oltre iva al 10% nonché il quadro economico generale rimodulato
allo stato finale come segue:

Quadro economico rimodulato allo stato finale

€ 50,222,46

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
A1) Costi manodopera
A2) Oneri per la sicurezza

1,634,99
€ 14.962,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 5.185,74

B1) per iva sui lavori 10%
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B2) Art.113 D.Lgs 50/2016

€ 1,089,99

B3) Per imprevisti + iva

€ 1,798,48

B4) Spese Tecniche Generali

€ 5,449,99

B5) Iva su spese tecniche 22%

€ 1,438,79
€ 65.185,45

IMPORTO COMPLESSIVO






Il contratto stipulato in data 18/11/2020;
La consegna dei lavori, come da verbale del 13/08/2020;
Il certificato di ultimazione dei lavori in data 24/11/2020 e pertanto in tempo utile;
Gli atti relativi allo stato finale dei lavori predisposto dal D.L. composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2. Stato Finale;
3. Computo metrico estimativo;
4. Libretto delle misure allo stato finale;
5. Registro di contabilità allo stato finale;
6. Sommario del registro di contabilità allo stato finale;
7. Certificato di pagamento n.1;
 Il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L dal quale si risulta un credito dell’impresa di
€ 51.856,51 oltre IVA al 10%;
 Visto il quadro di riparto predisposto dal RUP dal quale risulta che l’ammontare complessivo
degli oneri di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, incentivi per funzioni tecniche, ammonta ad €
1.089,99 suddiviso con i criteri di cui Delibera di G.C. n.180/2018 del 15/11/20108, di
approvazione del regolamento per la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs n.
50/2016, come di seguito riportato:
Funzioni espletate
Responsabile
Procedimento
lavori

Unico
/ Responsabile

del
dei

Titolare dell’incarico

Collaboratori tecnici e o
amministrativi

40,00 %

10,00 %

Verifica del progetto
5,00 %
1,00 %
Predisposizione e controllo bandi e
15,00 %
5,00 %
procedure
Importo
€ 654,00
€ 174,40
Riconosciuta la propria competenza all’approvazione del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
1. Di approvare, le risultanze contabili dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare
esecuzione relativi agli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per
gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole di San Marcellino (CE) Plesso L. Da
Vinci – Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio - Plesso I Fiori.
CUP: E35I20000020001 – CIG: 840410138A” redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Angelo
Diana composta dagli elaborati:
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 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 Stato Finale;
 Computo metrico estimativo;
 Libretto delle misure allo stato finale;
 Registro di contabilità allo stato finale;
 Sommario del registro di contabilità allo stato finale;
 Certificato di pagamento n.1;
Dai quali si evince che può essere corrisposto all’impresa appaltatrice TECTA srl con sede in
Castelvolturno (CE) al Piazzale delle Feste n.15 Fraz. Villaggio Coppola Pinetamare P. Iva:
04468890613, la somma di € 51.856,51 oltre IVA al 10% a saldo di ogni suo avere a fronte
dell’esecuzione dei lavori in argomento;
2. Di approvare il quadro economico generale rimodulato allo stato finale come segue:

Quadro economico rimodulato allo stato finale

€ 50,222,46

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
A1) Costi manodopera
A2) Oneri per la sicurezza

1,634,99
€ 14.962,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 5.185,74

B1) per iva sui lavori 10%
B2) Art.113 D.Lgs 50/2016

€ 1,089,99

B3) Per imprevisti + iva

€ 1,798,48

B4) Spese Tecniche Generali

€ 5,449,99

B5) Iva su spese tecniche 22%

€ 1,438,79

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 65.185,45

3. Di approvare il quadro di riparto, di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 incentivi per funzioni
tecniche predisposto dal RUP, come sopra determinato dal quale risulta che l’ammontare
complessivo da liquidare è di € 828,4 così ripartito:
Per le funzioni di R.U.P. titolare dell’incarico al Geom. Giovanni Laudante € 654,00, per
funzioni svolte dal collaboratore tecnico/amministrativo geom. Luciano Pianese € 174,40;
4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento delle somme dovute;
5. Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE
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AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 10-12-2020
Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese

Data, 10-12-2020
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art

Importo

Data, 10-12-2020

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di
Bilancio

Liq N.

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-12-2020 al 26-12-2020 con numero 1543
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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