
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 429 del 10 settembre 2018 

REG. GEN. N° 1205 DEL 11.09.2018 

Oggetto: “POR FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 3.3 D.D. 332/2013 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
SOLARI FOTOVOLTAICI” - Rimodulazione finale del quadro economico a seguito 
dell’ultimazione dei lavori e delle spese effettivamente sostenute. 
CUP: I84E13000920002 – CIG: 61369145A3 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

 la Regione Campania con Decreto n. 332 del 29/08/2013 A.G.C. 12 Sett. 4, avente per oggetto – 
Approvazione programma “Energia Efficiente” – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza 
energetica della >Regione Campania” POR FESR 2007/2013, emanò l’avviso pubblico del Programma 
Operativo FESR Campania 2007/2013 Asse 3 “ENERGIA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 – Contenimento ed 
efficienza della domanda”; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il progetto 
definitivo per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

 con i decreti dirigenziali n. 174 del 18.02.2015 la Regione Campania fu ammesso il 
finanziamento dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali” per l’Obiettivo Operativo 3.3; 

 con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, 
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per l’appalto 
integrato dei lavori in oggetto; 

 con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 fu aggiudicato in via definitiva l’appalto integrato 
dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”, alla DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 03708350651), con 
sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l’importo 
complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, € 58.779,35 per 
oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva; 

 con verbale redatto in data 08.07.2015 e registrato al numero 019659 di protocollo generale del 
Comune di Agropoli fu validato il progetto esecutivo; 

 con la determinazione n. 147 del 05.08.2015 fu rimodulato il quadro economico dell’intervento, 
a seguito dell’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori per la “Realizzazione di impianti 
per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, alla 
DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 03708350651), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il 
ribasso del 4,581%, per l’importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di 
aggiudicazione, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 
per progettazione esecutiva; 

 con la stessa determinazione n. 147/2015 si diede atto dell’economia verificatasi che risultava 
essere di € 51.757,56; 

VISTE: 

 la determinazione n. 090 del 04 giugno 2015 con la quale fu liquidata alla Lexmedia S.r.l. (P. 
I.V.A. 0914725 100 4) con sede in Roma alla via Verdinois 6, la complessiva somma di € 944,21, per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quotidiani del bando di gara per la “Realizzazione di 
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impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”; 

 la determinazione n. 117 del 25 giugno 2015 con la quale fu liquidata alla Lexmedia S.r.l. (P. 
I.V.A. 0914725 100 4) con sede in Roma alla via Verdinois 6, la complessiva somma di € 880,80, per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quotidiani dell’esito di gara per la “Realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”; 

 la determinazione n. 237 del 18 novembre 2015 con la quale fu liquidata ai dipendenti 
intervenuti nella realizzazione dell’opera la complessiva somma di € 12.637,71, quale acconto delle 
somme previste dall’art. 93 comma 7 – ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 la determinazione n. 246 del 26 novembre 2015 con la quale fu liquidata alla Dervit S.p.A. (P. 
I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 
1.207.935,42 (€ 990.11,00 + € 217.824,42), per il pagamento della prima rata in conto del 
corrispettivo dell'appalto per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali” di cui al Decreto Dirigenziale regionale n. 174 
del 18.02.2015 - O.O. 3.3; 

 la determinazione n. 248 del 26 novembre 2015 con la quale fu liquidata alla Dervit S.p.A. (P. 
I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 
6.023,34, per il pagamento del corrispettivo spettante per la redazione del progetto esecutivo 
nell’ambito dell’appalto integrato per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali” di cui al Decreto Dirigenziale 
regionale n. 174 del 18.02.2015 - O.O. 3.3; 

 la determinazione n. 256 del 18 novembre 2015 con la quale fu liquidata al geom. Sica Mauro 
(C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, la 
complessiva somma di € 14.442,96, quale acconto per l’espletamento dell’incarico per il 
coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D. lgs 9 aprile 
2008, n. 81, di cui al Decreto Dirigenziale regionale n. 174 del 18.02.2015 - O.O. 3.3; 

 la determinazione n. 257 del 02 dicembre 2015 con la quale fu liquidata ai dipendenti 
intervenuti nella realizzazione dell’opera la complessiva somma di € 3.658,28, quale saldo delle 
somme previste dall’art. 93 comma 7– ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 la determinazione n. 259 del 02 dicembre 2015 con la quale fu liquidata all’ing. Carlo Del 
Verme la complessiva somma di € 1.079,13, per la prestazione di componente della commissione di 
gara dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

 la determinazione n. 275 del 21 dicembre 2015 con la quale fu liquidata al geom. Sica Mauro 
(C. F. SCI MRA 66H18 G121P), con studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, la 
complessiva somma di € 641,50, quale saldo per l’espletamento dell’incarico per il coordinamento in 
materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81, di cui al 
Decreto Dirigenziale regionale n. 174 del 18.02.2015 - O.O. 3.3; 

 la determinazione n. 277 del 21 dicembre 2015 con la quale fu liquidata all’ing. Francesco Del 
Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, la complessiva 
somma di € 23.097,30, per l’espletamento dell’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo in 
corso d’opera, di cui al Decreto Dirigenziale regionale n. 174 del 18.02.2015 - O.O. 3.3; 

 la determinazione n. 279 del 21 dicembre 2015 con la quale furono approvati gli atti di 
contabilità finale dei lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di 
efficientamento energetico degli edifici comunali”, redatti dal direttore dei lavori è depositati al n. 
33720 di protocollo dell’11.12.2015 e liquidato alla ditta appaltatrice la complessiva somma di € 
8.234.67 (€ 6.749,73 + € 1.484,94) per il pagamento della rata finale; 
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 la determinazione n. 043 del 03 maggio 2016 con la quale fu liquidata all’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con sede in Roma alla via Marco Minghetti 10, la complessiva somma di € 
600,00, quale contributo per la gara attivata; 

 DATO ATTO che: 

  a tutt’oggi non vi sono altre spese da sostenere e che pertanto è possibile rideterminare 
l’economia determinatasi che risulta essere totalmente di € 174.630,17 (€ 51.757,56 + € 122.872,61); 

 i lavori e le spese sono imputati sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare la rimodulazione finale del quadro economico degli interventi relativi all’Obiettivo 
Operativo 3.3, come riportato nell’ultima colonna del seguente prospetto: 

 

 

QUADRO ECONOMICO OBIETTIVO 

OPERATIVO 3.3

Importi decreto 

n.174 del 

18.02.2015

Importi rimodulati 

post gara

Importi rimodulati fine 

lavori

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo lavori a corpo € 1.039.284,96 € 952.649,70 € 952.649,70

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 29.456,12 € 29.456,12

A.2.1Costo del personale non soggetto a ribasso € 14.754,91 € 14.754,91

A.3 Totale Lavori in Appalto Obbiettivo 3.3 € 1.039.284,96 € 996.860,73 € 996.860,73

B
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 1.235,71

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini € 3.500,00 € 3.500,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 13.500,00 € 13.500,00 € 1.203,71

B.4 Imprevisti (max 5% di A) € 20.785,70 € 20.785,70

B.6
Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. n. 

163/2006
€ 10.392,85 € 10.392,85 € 35.029,97

B.8 Spese per consulenze € 10.000,00 € 10.000,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.679,13

B 10 Spese per pubblicità € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.469,68

B 11
Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche
€ 6.000,00 € 6.000,00

B 12 IVA € 262.341,97 € 253.008,64 € 227.604,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 415.520,52 € 406.187,19 € 283.314,58

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.454.805,48

IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO € 1.403.047,92 € 1.280.175,31

TOTALE ECONOMIE  € 51.757,56 € 122.872,61

B.7 € 85.000,00 € 85.000,00

Spese Tecniche per direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza e contabilità, collaudi

€ 51.325,96
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3) Dare atto che a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente sostenute risulta 
scaturire una economia complessiva di € 174.630,17 (compresa della somma già rideterminata 
post-gara). 

4) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio 
finanziario ed al competente settore della Regione Campania. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 
2277.03; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


