
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 156 del 10 luglio 2014 

REG. GEN. N° 1123 DEL 14.07.2014 
Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. Importo 
finanziamento € 445.000,00. Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009. 
Approvazione perizia di variante suppletiva. CUP I86E09000300001 - CIG 
51277300A9. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 02.05.2013 fu approvato il 
progetto esecutivo degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola 
elementare G. Landolfi, acquisito al n. 10755 di protocollo del 02.05.2013, redatto dall’arch. 
Giuseppe Bilotti e dal geom. Sergio Lauriana, nonché dall’ing. Francesco Del Verme per quanto 
riguarda la verifica di adeguamento sismico, per l’importo di € 445.000,00 di cui € 330.594,80 
per lavori ed € 114.601,19 per somme a disposizione; 

- che con determinazione n. 248 del 28.11.2013 fu conferito all’arch. Marco Meola (C. F. 
MLE MRC 75H09 D086R), con studio in Agropoli al Corso Garibaldi 76, l’incarico di direzione 
lavori, contabilità, coordinatore per esecuzione e redazione del certificato di regolare 
esecuzione per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola 
elementare G. Landolfi; 
 che con verbale in data 19.12 2013, acquisito in pari data al n. 31202 di protocollo, si 
diede corso in via d’urgenza agli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico 
Scuola elementare G. Landolfi; 
 che con contratto n. 977 di repertorio del 15.01.2014 gli interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi, furono concessi in 
appalto alla Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0246019 064 4), con sede in Nola 
alla via Circumvallazione 310, per l’importo di € 222.242,99, di cui € 5.584,87 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; 
 VISTA la Convenzione trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
nota n. 7607-22/04/2013, acquisita al n. 10673 di protocollo del 30.04.2013 unitamente alla 
comunicazione degli estremi del Decreto di impegno delle somme; 
 VISTA la perizia di variante degli “interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio 
scolastico Scuola elementare G. Landolfi” depositata al n. 16383 di protocollo del 01 luglio 2014 
dall’arch. Marco Meola, dell'importo complessivo di € 321.822,94, di cui € 233.289,20 per lavori 
compresi gli oneri per la sicurezza ed € 88.533,74 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 VISTI, in particolare, lo schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 
depositati dall’arch. Marco Meola, direttore dei lavori, al n. 16383 di protocollo del 01.07.2014, 
sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve; 
 VISTO l’articolo 132 comma 3 ultimo periodo del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo 
n. 2073.06; 
 VISTO l’articolo 161 del d. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 2° 
periodo; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 



 
 

 

 

DETERMINA 

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

2) Approvare la perizia di variante contenuta nel 5% dell’importo del contratto originario, degli 
“interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. 
Landolfi”, depositata al n. 16583 di protocollo del 01 luglio 2014 dall’arch. Marco Meola, per 
l’importo complessivo di € 323.705,50, così ripartito: 

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

a misura 347 165,27€    

b Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza 5 584,87€        

b1 di cui in voci di computo 863,45€           

b2 di cui in voci specifiche 4 721,42€        

c Importo lavorazioni cui applicare ribasso 341 580,40€    

c1 importo al netto del ribasso 33,344% 227 683,83€    

c2
Importo totale lavori compreso di oneri di 

sicurezza
233 268,70€    

d
Somme a disposizione della stazione appaltante 

per:

d1 Rilievi, accertamenti ed indagini 10 000,00€      

d2

Spese tecniche relative a: progettazione, direzione 

lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

assistenza agli accertamenti ed indagini. 

33 265,00€      

d3 Spese tecniche relative a: Art. 92 d.l.163/06. 6 735,00€        

d4 Attività di Istruttoria ed Alta Vigilanza 2,00% 6 943,30€        

d5 Cassa previdenziale 4,00% 1 330,60€        

d7 Spese gara (contributo AVCP) 225,00€           

totale somme a disposizione 90 436,80€      

totale generale     323 705,50€    

economia 121 294,50€    

importo finanziamento 445 000,00€    

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

 

3) Dare atto che l’intera spesa trova imputazione sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo n. 
2073.06. 

4) Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, quantunque 
non allegati, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi depositati 
dall’arch. Marco Meola, direttore dei lavori, al n. 16383 di protocollo del 01.07.2014, 
sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve. 



 
 

 

 

 

 

5) Dare atto: 

― che l’importo complessivo dell’intervento è contenuto nell’importo del progetto 
esecutivo approvato e che determina una economia finale di € 121.294,50; 

― che l’importo dei lavori della perizia di variante, comprensivo degli oneri di sicurezza, 
comporta ulteriori lavori per € 11.025,71 rispetto a quelli previsti in contratto n. 977 di 
repertorio del 15.01.2014. 

6) Trasmettere copia della presente determinazione al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e al Provveditorato per le OO.PP. Campania e Molise. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato n. 2.04.04.01 – 
Capitolo n. 2073.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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 Sig. Biagio Motta 


