SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 309 del 27/05/2019/R.G.
N. 177/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.
104/2013 – D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano Triennale Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania
D.D. n. 67 del 13/04/2015. Intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI SICUREZZA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO G. PASCOLI – 1° Lotto - I° Stralcio" –
LIQUIDAZIONE FATTURA N.36-FE del 19/03/2019 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015 sono stati approvati i criteri generali per
la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016,2017, in attuazione dell'art.10
del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per interventi su
edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado;
- che la citata deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, tra l'altro, di demandare, in seno al
Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, gli
atti di evidenza pubblica, ai fini della sua attuazione, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili;
- che la citata Deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, altresì, di demandare al Dipartimento
dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la trasmissione del
Piano regionale al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del Decreto interministeriale del 23/01/2015;
- che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 23/04/2015 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dei "Lavori di adeguamento sismico e alle
norme di sicurezza, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli" per l'importo di € 1.500.000,00 comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione
della stazione appaltante ed iva;
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che il suddetto progetto veniva presentato a valere sul Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT del
23/01/2015 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n.104/2013 D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano triennale
di edilizia scolastica” art. 10 D.D. n. 67 del 13/04/2015;
che in data 28/09/2016 è stato effettuato, da parte di tecnici della Task Force per l’Edilizia Scolastica, un
controllo preliminare in loco relativo all’intervento in oggetto;
che con nota acquisita al protocollo generale di questo ente in data 04/10/2016 al n. 7246, la Direzione
Generale per l’Istruzione della Regione Campania comunicava che gli interventi necessari a garantire la
sicurezza sismica delle strutture rappresentano una priorità rispetto a qualunque altro tipo di intervento e
che tali interventi devono essere progettati sulla base dia una accurata verifica di vulnerabilità sismica
delle strutture. Per tale motivo la stessa D.G. per l’istruzione comunicava la possibilità di effettuare
ulteriori verifiche ed approfondimenti;
che a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia si è ritenuto di dover rimodulare il
progetto di “Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso
scolastico G. Pascoli" al fine di eseguire una più accurata verifica di vulnerabilità sismica delle strutture
tesa a raggiungere i livelli di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, tenendo conto anche del limite di
convenienza economica ad intervenire sulle strutture esistenti;
che per la rimodulazione della progettazione in data 29.12.2016 fu costituito l’ufficio misto di
progettazione per la redazione del progetto esecutivo;
che con Deliberazione di G.C. n.30 del 09.03.2017 veniva riapprovato il progetto esecutivo dell’opera
denominata "Lavori di adeguamento sismico e alle norme di sicurezza, efficientamento energetico e
manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio" dell’importo
complessivo di €. 1.500.000,00;
che con Determina Dirigenziale n.214 R.G. e n.101 U.T.C. del 02/05/2017, veniva indetta gara di appalto,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, demandando le funzioni di centrale di committenza alla Comunità Montana Monti Lattari ai
sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
che con Determina Dirigenziale n. 311/R.G. e n.153/U.T.C. del 30/06/2017, si prendeva atto dei 7 (sette)
verbali di gara e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, si approvava la proposta di
aggiudicazione al menzionato raggruppamento;
che con Determina Dirigenziale n.359 R.G. e n.182 U.T.C. del 21/06/2018, dopo la verifica della
documentazione presentata in sede di gara, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva nei confronti della
costituenda ATI: “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis... --- e la ditta Geniale s.r.l. --- omissis... --, con il ribasso del 2,547% oltre alle offerte migliorative presentate in sede di gara;
che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.390 del 06/06/2017, il
Comune di Tramonti (SA) veniva AUTORIZZATO, per il Piano annuale 2016, alla stipula del contratto di
appalto per €.1.500.000,00 a valere sul mutuo stipulato in data 13/12/2017, dal 2016 al 2044, tra la
Regione Campania e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., con provvista presso la Banca Europea degli
Investimenti, numero di repertorio 14515, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia dell’Entrate
di Napoli 1 alla serie 1T n.23578 del 13/12/2017, per €. 21.817.840,82 e contributo annuale pari ad
€.916.716,00;
che è stata sottoscritta convenzione tra Comune di Tramonti (SA) e la Regione Campania per la
realizzazione del Progetto “Lavori di adeguamento sismico e alle orme di sicurezza e manutenzione
straordinaria del plesso scolastico Giovanni Pascoli”, a valere sui finanziamenti messi a disposizione in
attuazione del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013;
che in data 14/02/2019 si stipulava il Contratto di Appalto Rep.n.751/2019 registrato presso l’ufficio
territoriale di Salerno (TE3) – Entrate al n.2172 Serie 1T in data 15/02/2019;

che in data 18/02/2019 si sono iniziavano i lavori come si evince dal verbale di consegna lavori redatto dal
Direttore dei Lavori Ing. Paolo D’Elia in data 14/02/2019;
PRESO ATTO della nota Prot.n.3105 del 15/03/2019 con la quale l’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --omissis... --- (Capogruppo Mandataria) ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
contratto di appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019 faceva richiesta dell’anticipazione del 10%
dell’importo complessivo di €.129.577,23 (IVA COMPRESA al 10%) e trasmetteva a garanzia la Polizza n.
IM 000003911 della City Insurance;
VISTA la fattura n.36-FE del 19/03/2019 dell’importo di €.117.797,48 più l’IVA al 10% €.11.779,75 per l’importo
complessivo di €.129.577,23 emessa dall’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis... ---, a
fronte dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
contratto di appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019;
RITENUTO dover adottare apposita determina dirigenziale per la liquidazione dell’importo complessivo di
€.129.577,23 all’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis... ---, quale anticipazione
contrattuale del 10% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto di
appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot. n.4570 del 19/04/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 03/2007 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
-

PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto:
 della richiesta di anticipazione contrattuale del 10% dell’importo complessivo di €.129.577,23 (IVA
COMPRESA al 10%) espletata dall’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis... --(Capogruppo Mandataria) ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
contratto di appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019;;
 della Garanzia Fideiussoria per l’anticipazione ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016,
Polizza n. IM 000003911 della City Insurance stipulata dalla “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --omissis... --- (Capogruppo Mandataria) a garanzia dell’anticipazione;
3. Di approvare la fattura n.36-FE del 19/03/2019 dell’importo di €.117.797,48 più l’IVA al 10% €.11.779,75 per
l’importo complessivo di €.129.577,23 emessa dall’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis...
---, a fronte dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
contratto di appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019;
4. Di liquidare all’impresa “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” --- omissis... --- (Capogruppo Mandataria),
l’importo complessivo di €.129.577,23 (IVA COMPRESA AL 10%) a saldo della fattura n.36-FE del 19/03/2019
quale anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto
di appalto del 14/02/2019 Rep.n.751/2019;
5. Di imputare la spesa di €.129.577,23 (IVA COMPRESA al 10%) al Capitolo n.4854/1 Missione 4 Titolo 2
Programma 1 del bilancio di esercizio corrente;

6. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
8. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del
23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 – D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano Triennale
Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania D.D. n. 67 del 13/04/2015. Intervento di
“ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PLESSO SCOLASTICO G. PASCOLI – 1° Lotto - I° Stralcio" – LIQUIDAZIONE FATTURA N.36-FE del
19/03/2019 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/1/2015 in
attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 – D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano Triennale Edilizia
Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania D.D. n. 67 del 13/04/2015. Intervento di “ADEGUAMENTO
SISMICO E ALLE NORME DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO
SCOLASTICO G. PASCOLI – 1° Lotto - I° Stralcio" – LIQUIDAZIONE FATTURA N.36-FE del
19/03/2019 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.”.

Tramonti, lì 27/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.003

4.1

4854.1

2019

305

€ 1.498.300,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.02.01.09.003

4.1

4854.1

N. 305

2019

N. 617

2019

€ 129.577,23

Tramonti, lì 27/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 27/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 27/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 27/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

