
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n°188 del 6 aprile 2017 

REG. GEN. N° 542 DEL 07.04.2017 
Oggetto: “POR FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 3.1 - D.D. 332/2013 EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI” – Approvazione del quadro economico finale. 
CUP: I84E13000920002 – CIG:  61369145A3. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che 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”; 

 

- che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara per l’appalto 
integrato (progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori) per la “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; 

 

- che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento di cui sopra; 

 

- che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 fu aggiudicato in via definitiva l’appalto 
integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 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. 0370835 065 1), 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; 

 

- che con determinazione n. 070 del 30 aprile 2015 fu affidato all’ing. Agostino Sica, 
Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per la direzione dei lavori e la contabilità per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali”; 

 

-  che con contratto n. 999 di repertorio del 10 giugno 2015 registrato in data 12 giugno 2015 
al n. 977 – Serie 1T, i lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, furono concessi in appalto 
alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), 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 
lavori veri e propri, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 
5.285,67 per progettazione esecutiva; 

 

- che al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015 la Dervit S.p.A., aggiudicataria 
dell’appalto, depositò il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

 

- che in data 8 luglio 2015, prot. 19659, fu sottoscritto il verbale di validazione del progetto 
esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 
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- che con determinazione n. 144 del 31 luglio 2015 fu affidato all’ing. Francesco Del Verme 

(C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l'incarico per il 
collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera, per la “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 07 agosto 2015 fu approvato il 
progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, depositato dalla Dervit 
S.p.A., al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015; 

 

- che con determinazione n. 191 del 22 settembre 2015 fu affidato al geom. Sica Mauro 
(SCIMRA66H18G121P), con studio in Orria – fraz. Piano Vetrale alla Via Roma 10, l'incarico per il 
coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

 

-  che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 555 del 22.07.2015, a causa di un 
errore nel quadro economico annullò il decreto dirigenziale n. 173 del 18.02.2015 ed emise il 
nuovo decreto dirigenziale n. 559 del 22.07.2015 di ammissione a finanziamento per la 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento 
energetico degli edifici comunali” relativo all’Obiettivo Operativo 3.1; 

 RICHIAMATI gli atti finali di contabilità tra cui la relazione sul conto finale n. 33718 di 
protocollo dell’11.12.2015 relativo all’O.O. 3.1, dei lavori di “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, 
redatti dall’ing. Agostino Sica; 

 RICHIAMATI il verbale di verifica prova e collaudo tecnico degli impianti n. 34494 di 
protocollo del 21.12.2015 e il certificato di collaudo tecnico – amministrativo n. 34495 di 
protocollo del 21.12.2015, relativi all’O.O. 3.1, dei lavori di “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”, 
redatti dall’ing. Francesco Del Verme; 

 RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione finale del quadro economico 
dell’intervento, a seguito dell’ultimazione e quindi del collaudo degli stessi lavori; 

 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, 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 dell’intervento relativo 
all’Obiettivo Operativo 3.1, come riportato nell’ultima colonna dei seguenti prospetti: 
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3) Trasmettere copia conforme della presente Determinazione al Responsabile del Servizio 
finanziario, alla Regione Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttiva. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to geom. Sergio Lauriana 
 
 

Importi decreto n. 

559 del 22.07.2015

Importi rimodulati 

POST GARA

A LAVORI A BASE D’APPALTO

A.1 Importo lavori a corpo € 87 181,24 € 69 759,72

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1 942,54

A.2.1 Costo del personale non soggetto a ribasso € 12 625,78

A.3 Totale Lavori in Appalto Obbiettivo 3.1 € 87 181,24 € 84 328,04

B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONEB.1 Rilievi, accertamenti e indagini € 900,00 € 900,00

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1 000,00 € 1 000,00

B.3 Imprevisti (max 5% di A) € 1 743,62 € 1 743,62

B.4 Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. n. € 871,81 € 871,81

B.6 Spese per consulenze € 1 000,00 € 1 000,00

B.7 Spese per commissioni giudicatrici € 500,00 € 500,00

B 8 Spese per pubblicità € 500,00 € 500,00

B 9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche € 600,00 € 600,00

B 10 IVA su LAVORI (10%)

B 10 IVA su altre voci (22%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24 718,95 € 24 433,63

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 111 900,20

IMPORTO DELL'INTERVENTO RIMODULATO € 108 761,67

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO € 3 138,53

TOTALE ECONOMIE FINALI € 10 881,65

€ 97 880,01

€ 4 259,69

€ 0,00

€ 177,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 682,01

€ 13 551,97

€ 8 432,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Importi rimodulati 

FINE LAVORO

€ 69 759,72

€ 1 942,54

€ 12 625,78

€ 84 328,04

€ 0,00

B.5 € 6 000,00 € 6 000,00

Spese Tecniche per direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza e contabilità, collaudi

QUADRO ECONOMICO - OBIETTIVO OPERATIVO 3.1

€ 11 603,52 € 11 318,20
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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 approvare come sopra descritta ed 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 Giuseppe Capozzolo  


