
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 461  del 11.09.2015  
 

                   REG. GEN. N° 1519      DEL 16/09/2015                        

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO. 
Codice CUP : I83G15000120004 Codice CIG : 631806040C 

      APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 

PREMESSO  
CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 13.05.2015, è stato approvato, il 
Progetto Esecutivo DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO, dell’importo complessivo di euro 85.000,00 comprensivo 
di lavori e somme a disposizione; 
CHE è volontà dell’Amministrazione di finanziare il suddetto intervento mediante devoluzione di 
parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 4537469/00 imputato 
sull’intervento n. 2.09.09.04 capitolo n. 2350.06; 
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 17585 del 18.06.2015 veniva chiesto alla Cassa DD.PP. la 
devoluzione per diverso utilizzo parte del mutuo pos. n. 4537469/00 per euro 85.000,00 per il 
finanziamento dei lavori di COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO. 
DATO ATTO che con determinazione n. 352 del 03.07.2015 venne determinato: 
1. di procedere all’affidamento dei LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti; 

2. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per 
l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara predisposto dal competente servizio; 

3. di invitare a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, almeno cinque 
ditte in possesso dei requisiti necessari; 

CONSIDERATO:  
CHE con lettera di invito prot. n. 19154 del 02.07.2015 vennero invitati alla procedura negoziata 
per i LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CAFARELLI IN LOC. MOIO sono state invitate, via email-pec, le seguenti ditte: 

DITTA INDIRIZZO CITTA’ 
LABOR S.R.L. Località Terzerie snc 84053 Cicerale (SA) 
M.E.R. S.R.L. Strada Provinciale 46, snc 84060 Perdifumo (SA) 

CASALE S.R.L. Via Pedemontana 84060 Omignano Scalo (SA) 
ECO EDIL S.R.L. Via Madonna del Carmine 84043 Agropoli (SA) 

COSTRUZIONI GENERALI 
A.C. S.R.L.S. 

Via Provinciale Orria, 11 84070 Salento (SA) 

DATO ATTO CHE con verbale di gara prot. n. 20663 del 16.07.2015 i LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN 
LOC. MOIO dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità del procedimento, è stata 
dichiarata quindi l’impresa ECO EDIL con sede operativa in Agropoli alla Via Madonna del 
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Carmine, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 17,17% 
(Diciassettevirgoladiciassette per cento) determinando perciò l’importo di aggiudicazione in 
netti euro 49.826,55 oltre euro 302,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
per un importo complessivo di euro 50.128,83 oltre I.V.A. (10%).  
ACCERTATO la pubblicazione dell’esito di gara all’albo pretorio on-line del Comune; 
DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto n. 396 del 20.07.2015 venne determinato: 

1. approvare le operazioni espletate dal Seggio di Gara per l’aggiudicazione dei lavori di 
che trattasi, così come risultanti dal Verbale di gara n. 20663 in data 16.07.2015 a 
procedura negoziata ex art. 122 D.Lgs 163/2006M; 

2. aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO 
all’Impresa ECO EDIL con sede operativa in Agropoli alla Via Madonna del Carmine, con il 
ribasso del 17,17% (Diciassettevirgoladiciassette per cento) determinando perciò 
l’importo di aggiudicazione in netti euro 49.826,55 oltre euro 302,28 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di euro 50.128,83 
oltre I.V.A. (10%);  

VISTO Che la Cassa DD.PP. con note  
 prot. n. 25158-2015 del 04/09/2015 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito 

Pos. 4537469/00 per euro 45.000,00 dei lavori DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO; 

 prot. n. 25159-2015 del 04/09/2015 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito 
Pos. 4537469/00 per euro 40.000,00 dei lavori DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO; 

VISTA la perizia di variante, redatta in data 04/09/2015 dalla Direzione dei Lavori relativa ai 
LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CAFARELLI IN LOC. MOIO,  per un importo complessivo di €. 48.976,90; 
VISTO lo schema atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla 
suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall’impresa “ECO EDIL S.R.L.”; 
VISTO che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dall’articolo 
132, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 
considerato che si tratta di lavori di completamento di una struttura esistente e che nella 
predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale; 
VISTI: 
            L’art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
            L’art. 132, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
VISTO il DPR n.207/2010 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 132 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163  la Perizia di Variante e i suoi elaborati dei LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI 
IN LOC. MOIO, redatta dalla Direzione dei Lavori, per l’importo complessivo di euro 
85.000,00, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata: 
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A Lavori compreso oneri sicurezza 84.804,07€          
A1 lavori a base d'asta 84.055,51€            

a detrarre ribasso d'asta del 17,1700% 14.432,33€            
69.623,18€            

A2 Oneri per la sicurezza 748,56€              
748,56€                 

70.371,74€           
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10%) 7.037,16€           
B2 Incentivazione tecnica (2%) 1.696,08€           
B3 Economie 5.895,01€           

Totale Somme a disposizione 14.628,26€          14.628,26€            
85.000,00€           TOTALE GENERALE

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

 
 

3. Di dare atto che l’ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 20.242,91 oltre 
I.V.A. come per legge. 

4. Di dare atto ancora: 
a) che, il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 85.000,00 trova imputazione al 

mutuo C.D.P. posizione nr. 4537469/00 di cui al capitolo PEG 2350.06 intervento 
2.09.09.04; 

b) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta 
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed 
alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta 
di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste 
opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 132, c. 3  del 
D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni; 
c) che, infine, la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di 
cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra 
indicato; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                       F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


