
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 688

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 319 DEL 31-12-2020

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per l'Intervento di efficientamento
energetico e manutenzione dellimmobile comunale sito in via Conte 12 San
Marcellino (CE)- Bene confiscato adibito a Centro Giovanile Polivalente.
CUP: E35F19003760002 - CIG: 8444439B80. Rettifica alla determina
n.480/200 del 14/11/2020 per errato importo del progetto.

L'anno   duemilaventi addì   trentuno 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;
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 con il quale al sottoscritto geom. Luciano Pianese è stato conferito l’incarico di
Posizione Organizzativa Area Tecnica, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL del 21 maggio 2018;

la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2020/2022;

RICHIAMATA la determina n.480/200 del 14/11/2020 di approvazione progetto esecutivo relativo
all’Intervento di efficientamento energetico e manutenzione dell’immobile comunale sito in via Conte 12



San Marcellino (CE)- Bene confiscato adibito a Centro Giovanile Polivalente". CUP: E35F19003760002 –CIG:
8444439B80;

RILEVATO che erroneamente è stato computato l’importo di € 100.000,00 compreso € 20.000,00 di
cofinanziamento a carico del Comune e non € 120.000,00 compreso € 20.000,00 di cofinanziamento a
carico del Comune per il progetto di cui all’oggetto;

RITENUTO di dover provvedere a rettificare la Relazione Tecnica, il quadro economico, elenco prezzi unitari
ed il computo metrico estimativo relativo al progetto per l’Intervento di efficientamento energetico e
manutenzione dell’immobile comunale sito in via Conte 12 San Marcellino (CE)- Bene confiscato adibito a
Centro Giovanile Polivalente;

VISTO la Relazione Tecnica, il quadro economico, elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo,
redatti dal sottoscritto per un importo di € 120.000,00 compreso € 20.000,00 di cofinanziamento a carico
del Comune, allegati alla presente facendone parte integrale e sostanziale della stessa, costituito dai
seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI
DOC.02RELAZIONE GENERALE
DOC.03QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
DOC.04ELENCO PREZZI UNITARI
DOC.05COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VISTO:
il quadro economico dell’intervento rettificato:



A

A.1 Importo lavori € 86.500,00

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.798,50

A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi

TOTALE LAVORI € 88.298,50

A.5 I.V.A. sui lavori € 8.829,85

TOTALE LAVORI + IVA € 97.128,35

B.1

B.1.1 a Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza € 9.000,00

B.1.2 Supporto al RUP € 0,00

TOTALE SPESE TECNICHE € 9.000,00

B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche € 2.419,20

B.2

B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) € 7.185,68

B.3

B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale" € 0,00

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

B.4

B.4.1

TOTALE INCENTIVI € 1.766,77

B.6

B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 0,00

B.6.2 Pareri, autorizzazioni (certificati) € 0,00

B.6.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  (compreso IVA) € 0,00

B.6.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2.000,00

B.6.5 Pubblicazione avvisi € 500,00

B.6.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) € 0,00

B.6.7 Spese per pubblicità  (targa commemorativa) € 0,00

B.6.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) € 0,00

TOTALE ALTRO € 2.500,00

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) € 120.000,00

Lavori

Prestazioni Tecniche

Oneri di discarica e/o Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
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nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Lavori in economia (compreso I.V.A.)

Incentivi per funzioni tecniche

la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
il rispetto dei tempi procedimentali;
la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;

DATO ATTO che il RUP del procedimento è il Geom. Giovanni Laudante dipendente del Comune di
San Marcellino Area Tecnica;
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 6 bis legge 241/90, art. 6 e 7 D.P.R.
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non
si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;



DI approvare la Relazione Tecnica, il quadro economico, elenco prezzi unitari ed il computo metrico1.
estimativo, rettificati e redatti dal sottoscritto per un importo di € 120.000,00 compreso € 20.000,00 di
cofinanziamento a carico del Comune, per “l’Intervento di efficientamento energetico e manutenzione
dell’immobile comunale sito in via Conte 12 San Marcellino (CE)- Bene confiscato adibito a Centro
Giovanile Polivalente” CUP: E35F19003760002 –CIG: 8444439B80, costituito dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI
DOC.02RELAZIONE GENERALE
DOC.03QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
DOC.04ELENCO PREZZI UNITARI
DOC.05COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Con il seguente quadro economico rettificato:
A

A.1 Importo lavori € 86.500,00

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.798,50

A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi

TOTALE LAVORI € 88.298,50

A.5 I.V.A. sui lavori € 8.829,85

TOTALE LAVORI + IVA € 97.128,35

B.1

B.1.1 a Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza € 9.000,00

B.1.2 Supporto al RUP € 0,00

TOTALE SPESE TECNICHE € 9.000,00

B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche € 2.419,20

B.2

B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) € 7.185,68

B.3

B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale" € 0,00

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

B.4

B.4.1

TOTALE INCENTIVI € 1.766,77

B.6

B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 0,00

B.6.2 Pareri, autorizzazioni (certificati) € 0,00

B.6.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  (compreso IVA) € 0,00

B.6.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2.000,00

B.6.5 Pubblicazione avvisi € 500,00

B.6.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) € 0,00

B.6.7 Spese per pubblicità  (targa commemorativa) € 0,00

B.6.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) € 0,00

TOTALE ALTRO € 2.500,00

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) € 120.000,00

Lavori

Prestazioni Tecniche

Oneri di discarica e/o Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
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attivitàdiprogrammazionedellaspesaperinvestimenti,divalutazionepreventivadeiprogetti,dipredisposizioneedicontrollodelle

proceduredigaraediesecuzionedeicontrattipubblici,diRUP,didirezionedeilavoriovverodirezionedell'esecuzioneedicollaudo

tecnicoamministrativoovverodiverificadiconformità,dicollaudatorestaticoovenecessarioperconsentirel'esecuzionedelcontratto

nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Lavori in economia (compreso I.V.A.)

Incentivi per funzioni tecniche

DI impegnare la somma di € 120.000,00 al cap. 3143.27 del bilancio di previsione anno 2020 – 20222.
annualità 2020



DI dare atto che il RUP del procedimento è il Geom. Giovanni Laudante dipendente del Comune di San3.
Marcellino Area Tecnica;
DI dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,4.
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI disporre la pubblicazione all'Albo pretorio on line.5.

Data, 31-12-2020 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



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.

San Marcellino, 31-12-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

      3143/   27     120.000,00 2020   354 31-12-2020 SPESE PER INTERVENTO DI
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO IMMOBILE
COMUNALE VIA STRARZA -
BENE CONFISCATO

03.01-
2.05.99.99.999

Data, 31-12-2020 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-01-2021 al 04-02-2021 con numero 89

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 20-01-2021

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


