
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVA – PORTO E DEMANIO 

n° 353 del 13.10.2016 

 
REG. GEN. N°2592      DEL 17/10/2016 

Oggetto: Decreto del MIUR prot. n. 933 del 10.12.2015. 
Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici 
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI SINTESI E ATTESTATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE RIFERITI ALLE INDAGINI ESEGUITE SULLE PARTI 
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
SCUOLA ELEMANTARE E MATERNA G. LANDOLFI E SCUOLA MATERNA AGROPOLI 
CENTRO VIALE EUROPA E DI VERIFICA DELLE CONDIZ. STATICHE DEI SOLAI E 
ALLEGATI”. - CSW Engineering s.r.l. - CIG: Z3F1847847 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO CHE 
- il Comune di Agropoli, a seguito di avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti 
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, indetto con Decreto Ministro 
Istruzione Università e Ricerca del 07.08.2015 n.594, ha presentato la candidatura per 
effettuare dette indagini su n.6 edifici scolastici di proprietà, per un costo complessivo di € 
33.500,00, di cui € 29.500,00 con contributo dello Stato ed il restante cofinanziato con fondi 
propri dell’Ente;  
- la candidatura è stata presentata al MIUR nei tempi previsti dall’avviso; 
- con successivo Decreto Ministro Istruzione Università e Ricerca del 10.12.2015 n.933 sono 
state approvate le graduatorie regionali delle indagini ammesse al finanziamento Statale, 
comprendente alcune delle scuole da sottoporre alle indagini segnalate dal Comune con la 
candidatura di cui sopra, secondo il seguente ordine:  
pos. 
grad. 

Scuola Costo 
presunto 
indagini 

Contributo 
Statale 

Cofinanziamento 
Comunale 

 
108 Scuola elementare G. Landolfi €.   8.000,00 €.   7.000,00 €. 1.000,00 
109 Scuola Materna Agropoli Centro €.   5.000,00 €.   4.500,00 €.    500,00 
110 Scuola Materna G. Landolfi €.   4.500,00 €.   4.000,00 €.    500,00 

TOTALI €. 17.500,00 €. 15.500,00 €. 2.000,00 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 26.01.2016 con la quale è stato dato atto 
che con Decreto Ministro Istruzione Università e Ricerca del 10.12.2015 n.933 sono state 
approvate le graduatorie regionali delle indagini ammesse al finanziamento Statale, 
comprendente alcune delle scuole da sottoporre alle indagini segnalate dal Comune con la 
candidatura di cui sopra; 

VISTA la determinazione n. 28 del 29.01.2016 con la quale venne affidato, alla Società CSW 
Engineering s.r.l. con sede a SALERNO alla Via Fondo Dattero, 22/E, il servizio di 
esecuzione delle indagini diagnostiche dei solai dei seguenti edifici scolastici  

Scuola elementare G. Landolfi 
Scuola Materna Agropoli Centro 

Scuola Materna G. Landolfi 



come indicato nel Capitolato Tecnico allegato al presente atto per l’importo di € 12.909,84 
oltre IVA (22%) pari ad € 2.840,16, e quindi per complessivi € 15.750,00; 

VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto in data 29/01/2016  tra il Comune di Agropoli nella 
persona dell’ing. Agostino Sica nella sua qualità di Responsabile del Servizio  Manutenzione – 
Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e l’Ing. Paolo De Donato, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società CSW Engineering S.r.l. 
affidataria del servizio di esecuzione delle indagini diagnostiche di cui alla determinazione 
di affidamento n. 28 del 29.01.2016;   

ACCERTATO che la società ha ultimato, entro il termine previsto, tutte le prove necessarie, di 
cui alla convenzione sottoscritta tra le parti il giorno 29.01.2016; 

CONSIDERATO che la società CSW Engineering S.r.l. 
• con nota prot. n. 20562 del 08/07/2016 trasmetteva n. 2 copie cartacee delle indagini 

non distruttive “Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Elementare G. 
Landolfi e della Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 20563 del 08/07/2016 trasmetteva n. 2 copie cartacee delle indagini 
non distruttive “Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Materna Agropoli 
Centro – S. Maria delle Grazie; 

• con nota prot. n. 25005 del 28/09/2016 trasmetteva copie cartacee della Relazione di 
sintesi riferita alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini 
non distruttive “Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Elementare 
G. Landolfi e della Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 25002 del 28/09/2016 trasmetteva copie cartacee della Relazione di 
sintesi riferita alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini 
non distruttive “Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Materna 
Agropoli Centro – S. Maria delle Grazie; 

RITENUTO, pertanto, che le finalità di cui alla legge n. 107/2015 art. 1 comma 177 prevede di 
garantire la sicurezza negli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e 
controsoffitti;  

VISTE, le Relazione di sintesi riferita alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali 
e le indagini non distruttive di cui sopra effettuate sulle Scuole interessate; 

VISTI gli attestati di regolare esecuzione del servizio emessi in data 03.10.2016 dal RUP con i 
quali sono stati certificati: 

• La regolare esecuzione delle indagini diagnostiche non strutturali e strutturali 
sull’edificio scolastico Scuola materna ed elementare G. Landolfi sita in Piazza della 
Repubblica in ottemperanza alla determina n° 28 del 29/01/2016;  

• La regolare esecuzione delle indagini diagnostiche non strutturali e strutturali 
sull’edificio scolastico Scuola materna Agropoli Centro sito in Viale Europa in 
ottemperanza alla determina n° 28 del 29/01/2016; 

ACCERTATO E VERIFICATO  
• che il servizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo le 

indicazioni impartite del Responsabile Unico del Procedimento;  
• l’importo del servizio è compreso nelle somme autorizzate;  
• il servizio è stato ultimato in tempo utile;  
• il servizio è stato eseguito con diligenza e competenza; 

RITENUTO di dover prendere atto delle “RELAZIONI DI SINTESI RIFERITE ALLE INDAGINI ESEGUITE 
SULLE PARTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E LE INDAGINI DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI 
STATICHE DEI SOLAI E RELATIVI ALLEGATI”.  

RITENUTO ALTRESI’, di approvare gli atti trasmessi:   
• con nota prot. n. 20562 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 

“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Elementare G. Landolfi e della 
Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 20563 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 
“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

• con nota prot. n. 25005 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Elementare G. Landolfi e 
della Scuola Materna G. Landolfi; 



• con nota prot. n. 25002 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTO il CIG: Z3F1847847, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito; 
VISTO il D. Lgs. N° 267/2000;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di prendere atto degli atti trasmessi:   

• con nota prot. n. 20562 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 
“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Elementare G. Landolfi e della 
Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 20563 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 
“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

• con nota prot. n. 25005 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Elementare G. Landolfi e 
della Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 25002 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

3. di approvare  gli atti trasmessi:   
• con nota prot. n. 20562 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 

“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Elementare G. Landolfi e della 
Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 20563 del 08/07/2016 n. 2 copie cartacee delle indagini non distruttive 
“Verifica dei fenomeni di sfondellamento” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

• con nota prot. n. 25005 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Elementare G. Landolfi e 
della Scuola Materna G. Landolfi; 

• con nota prot. n. 25002 del 28/09/2016 copie cartacee della Relazione di sintesi riferita 
alle indagini eseguite sulle parti strutturali e non strutturali e le indagini non distruttive 
“Prove di carico ed indagini videoendoscopiche” della Scuola Materna Agropoli Centro – S. 
Maria delle Grazie; 

4. di approvare  altresì i certificati di regolare esecuzione emessi in data 03.10.2016 dal RUP è 
sottoscritti dalle parti incaricate senza riserve; 

5. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

6. il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 



 
 
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 

  

 ____________________ 

 


