
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 294 del 30 agosto 2019 

REG. GEN. N° 1210 DEL 30.08.2019 

Oggetto: “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scola-
stici Comunali”. Presa d’atto quadri economici Istituti scolastici “G.R. Vai-
ro”, “G. Landolfi” e “Santa Maria delle Grazie”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 PREMESSO: 
 - che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono assegnati contributi in favo-
re dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Svi-
luppo e Coesione (FSC), di cui all’art.1, comma 6, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e 
dello sviluppo territoriale sostenibile; 
 - che il Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” assegna il contributo per interventi di efficien-
tamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi gli interventi in materia di 
mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sulla ba-
se della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;  
 - che il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamato decreto, risulta essere destinatario 
della somma di € 130.000,00 e che si è stabilito di destinare l’importo di tale finanziamento alla 
soluzione delle criticità riscontrate negli edifici scolastici “Gino Rossi Vairo”, Gino Landolfi” e 
“Santa Maria delle Grazie”; 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27.08.2019 è stato approvato il pro-
getto esecutivo degli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Sco-
lastici Comunali”, comprendente i lavori previsti per i tre singoli plessi scolastici sopra indicati, 
redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 26 agosto 2019, per l’importo 
complessivo di € 130.000,00, di cui € 96.843,68 per lavori ed € 33.156,32 per somme a disposi-
zione dell’Amministrazione, così complessivamente ripartito: 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 
PARTE I - LAVORI     

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta (A1.1+A1.2+A1.3) € 97.821,90   

A1.1 Istituto "Gino Rossi Vairo" € 35.566,75   

A1.2 Istituto "Landolfi" € 39.606,10   

A1.3 Istituto "Infanzia Centro" € 22.649,05   

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 978,22   

A3 Importo a base d'asta (A1-2)    €  96.843,68  

 
B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €      9.782,19    

B2 Forniture a fattura  €      4.000,00    

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €         978,22    

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €         430,42    

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €      1.562,84    

B6 Incentivazione (2% di A3)  €      1.956,44    

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €      9.782,19    

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €      3.685,81    

  Totale somme a disposizione   € 32.178,10 

  Totale complessivo € 130.000,00 
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 DATO ATTO che i lavori saranno eseguiti in maniera singola e distinta per ognuno dei tre 
Istituti in quanto l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico rende necessario dare corso alle 
lavorazioni in tempi brevi e pertanto, dal quadro economico generale dell’importo complessivo 
di € 130.000,00, scaturiscono i quadri economici parziali così suddivisi: 
 

 - Istituto scolastico “Gino Rossi Vairo”: 
 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "GINO ROSSI VAIRO" 

      

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       35.566,75  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            355,67  

A3 Importo a base d'asta  €       35.211,08  

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €          3.556,68  

B2 Forniture a fattura  €         1.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            355,67  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €            156,49  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            500,00  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            711,34  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         3.556,68  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €         1.225,14  

  Totale somme a disposizione  €       11.061,99  

  Totale complessivo €      46.628,74 

 

- Istituto scolastico “Gino Landolfi”: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "GINO LANDOLFI" 

      

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       39.606,10  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            396,06  

A3 Importo a base d'asta  €       39.210,04  

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €         3.960,61  

B2 Forniture a fattura  €         2.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            396,06  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €            174,27  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            712,84  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            792,12  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         3.960,61  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €         1.593,63  

  Totale somme a disposizione  €       13.590,14  

  Totale complessivo €     53.196,24  
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- Istituto scolastico “Santa Maria delle Grazie”: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ISTITUTO "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" 

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       22.649,05  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            226,49  

A3 Importo a base d'asta  €       22.422,56  

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €         2.264,91  

B2 Forniture a fattura  €         1.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            226,49  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €              99,66  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            350,00  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            452,98  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         2.264,91  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €            867,03  

  Totale somme a disposizione  €         7.525,97  

  Totale complessivo   €      30.175,02  

  
DATO ATTO, altresì, che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-

2.02- capitolo n. 2081.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

2. Dare atto che l’importo totale degli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicu-
rezza degli Istituti Scolastici Comunali”, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 243 del 27.08.2019, pari ad € 130.000,00, verrà ripartito nel seguente modo: 
  

- € 46.628,74 per i lavori afferenti l’Istituto Scolastico “Gino Rossi Vairo”; 
 

- € 53.196.24 per i lavori afferenti l’Istituto scolastico “Gino Landolfi”; 
 

- € 30.175,02 per i lavori afferenti l’Istituto scolastico “Santa Maria delle Grazie”; 

così come specificato nei singoli quadri economici richiamati in premessa. 

3. Stabilire che per l’esecuzione degli interventi si procederà mediante tre distinti affida-
menti. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di codice di bilancio n. 04.02-
2.02 - capitolo n. 2081.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 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 Arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


