
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

Servizio lavori pubblici 

n° 277 del 03 settembre 2020 

REG. GEN. N° 897 DEL 03.09.2020 

Oggetto: “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scola-
stici Comunali”. Revoca della determinazione n. 188 del 03.06.2020 ed affi-
damento alla Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. con sede in Agropoli, per 
la fornitura di componenti impiantistiche presso l‟Istituto scolastico „Gino 
Landolfi‟. CIG: ZFA2D2F008. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 - che con riferimento al Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante “Misure urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” che assegna il contributo 
per interventi di efficientamento 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, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l‟abbattimento delle barriere 
architettoniche, il Comune di Agropoli risulta destinatario della somma di € 130.000,00; 
 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27 agosto 2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo degli “Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti 
Scolastici Comunali”, 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 € 97.821,90 per lavori ed € 32.178,10 per 
somme a disposizione dell‟Amministrazione, relativi agli Istituti scolastici “G.R. Vairo”, “G. Lan-
dolfi” e “Santa Maria delle Grazie”; 
 - che con Determinazione n. 294 del 30 agosto 2019 si è dato atto che gli interventi saran-
no eseguiti in maniera singola e distinta per ciascuno dei tre Istituti e che, pertanto, dal quadro 
economico generale, dell‟importo complessivo di € 130.000,00, derivano tre quadri economici 
parziali; 
 - che con determinazione n. 295 del 30 agosto 2019 è stato affidato all‟ing. Biagio Nigro, 
l'incarico per la direzione dei lavori e per la contabilità degli “Interventi di adeguamento delle 
condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”; 

- che con determinazione n. 298 del 2 settembre 2019 sono stati affidati alla G.B.L. Co-
struzioni Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0368700 065 7) con sede in Agropoli, i lavori relativi al plesso scola-
stico “Gino Landolfi” per un importo pari ad € 35.289,04, oltre gli oneri della sicurezza (€ 
396,06) e I.V.A come per legge; 

- che con la stessa determinazione n. 298 del 2 settembre 2019 è stata impegnata com-
plessivamente la somma di € 45.563,27 (lavori, forniture, imprevisti, iva, ecc.); 

- che con la determinazione n. 286 del 30 agosto 2019 sono stati affidati all‟Impresa Ener-
Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare 33, i lavori 
relativi al plesso scolastico “Santa Maria delle Grazie” impegnando complessivamente la somma 
di € 24.094,48, (lavori, forniture, imprevisti, iva, ecc.); 

- che con la determinazione n. 313 del 6 settembre 2019 sono stati affidati all‟Impresa 
Dierre Impianti (P. I.V.A. 0524330 065 3), con sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via Dei Gracchi 
11, i lavori relativi al plesso scolastico “Gino Rossi Vairo” impegnando complessivamente la 
somma di € 37.081,00, (lavori, forniture, imprevisti, iva, ecc.); 

- che con determinazione n. 332 del 25 settembre 2019 sono stati affidati alla 4C Ecosolu-
zioni S.r.l. (P. I.V.A. 0485030 065 0), con sede in Agropoli (SA) alla Via Marco Polo 49, i lavori di 
bonifica dei manufatti contenenti amianto rinvenuti presso l‟Istituto Scolastico „Gino Landolfi‟ 
per un importo pari ad € 3.030,24, oltre ad € 666,65 per I.V.A, per complessivi € 3.696,89, di-
simpegnando la somma di € 3.696,89 dall‟importo di € 45.563,27 indicato nella determinazione 
n. 298 del 2 settembre 2019; 
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- che la somma complessiva di € 3.696,89 stornata con la determinazione n. 332 del 25 set-
tembre 2019 ha rimodulato le somme impegnate nella determinazione n. 298 del 2 settembre 
2019 portando l‟importo complessivamente impegnato ad € 41.866,38, (lavori, forniture, impre-
visti, iva, ecc.); 

- che nel corso delle lavorazioni presso il plesso scolastico “Gino Landolfi” è stato necessa-
rio fornire componenti impiantistiche non previste in progetto ma essenziali al corretto funzio-
namento degli impianti realizzati per un importo complessivo di € 7.077,08 oltre I.V.A. (10%) ed 
€ 900,00 oltre I.V.A. (22%) per oneri di discarica, per complessivi € 8.882,79 I.V.A. compresa; 

- che per mero errore nella determinazione n. 188 del 06.03.2020 del Responsabile 
dell‟Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo Porto e Demanio è stata riportata un‟errata ripar-
tizione delle economie disponibili; 

ACCERTATO: 
- che dalla determinazione n. 294 del 30.08.2019 del servizio LLPP per l‟Istituto Scolastico 

“Landolfi” risultano ancora disponibili € 3.987,48; 
- che dalla determinazione n. 294 del 30.08.2019 del servizio LLPP per l‟Istituto Scolastico 

“Gino Rossi Vairo” risultano ancora disponibili € 2.281,63; 
- che dalla determinazione n. 298 del 02.09.2019 del servizio LLPP per l‟Istituto Scolastico 

“Landolfi” risultano ancora disponibili € 2.613,68; 
 DATO ATTO che pertanto è possibile disporre di un importo complessivo di € 8.882,79; 
 

 VISTO l‟articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi - Pro-

tocollo INPS_21474205 del 18/06/2020; 
 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il si-
stema SIMOG dell‟Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini del-
la tracciabilità dei flussi finanziari: ZFA2D2F008; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZFA2D2F008 

GBL Costru-
zioni Sud 

S.r.l. 

04.02 – 
2.02 

2081.00  X   X  

VISTI: 
 - il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-
lamento di Contabilità; 
 - il T.U.E.L. e le ulteriori norme in merito; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capi-
tolo 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. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell‟art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi 
da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Revocare la determinazione n. 188 del 03.06.2020 per le motivazioni sopra citate. 
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4. Affidare, con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all‟Impresa G.B.L. 
Costruzioni Sud S.r.l. (P. IVA 0368700 065 7) con sede in Agropoli, la fornitura di compo-
nenti impiantistiche non previste nei lavori relativi al plesso scolastico “Gino Landolfi” per 
un importo complessivo pari ad € 8.882,79, I.V.A. compresa; 

5. Impegnare la somma di € 8.882,78 I.V.A. compresa utilizzando le economie disponibili se-
condo il seguente schema: 

- € 3.987,48 I.V.A. compresa dal quadro economico dell‟Istituto Scolastico “Landolfi”, 
determina n. 294 del 30.08.2019 del servizio LLPP; 

- € 2.281,63 I.V.A. compresa dal quadro economico dell‟Istituto Scolastico “Gino Rossi 
Vairo”, determina n. 294 del 30.08.2019 del servizio LLPP; 

- € 2.613,68 I.V.A. compresa dal quadro economico dell‟Istituto Scolastico “Landolfi”, 
determina n. 298 del 02.09.2019 del servizio LLPP, imputando la spesa come indicato 
nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo 
Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZFA2D2F008 
GBL Costru-

zioni Sud 
S.r.l. 

04.02 – 
2.02 

2081.00  X   X  

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall‟Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0368700 065 7) con sede in Agropoli. 

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

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

  
 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
 
 
Agropoli lì, ________________ 
 
  Per accettazione 

 

________________________________ 
 Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. 
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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 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 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


