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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 382del 10 novembre 2020 

REG. GEN. N° 1239 DEL 10.11.2020 

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”. 
Affidamento lavori alla Ener-Tech S.r.l.s. CUP: I86B20000770001 – CIG: 
85095628B4 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

- che con l’avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per 
l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico il MIUR 
ha indetto una procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per l’adeguamento 
dei predetti edifici alla normativa antincendio; 

- che con Decreto n. 90 del 15 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha approvato le 
graduatorie degli Enti beneficiari di detto contributo dalle quali è emerso che il Comune di 
Agropoli risulta essere destinatario della somma complessiva di € 70.000,00; 

VISTAla deliberazione n. 216 del 18.10.2020 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad 
uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”, acquisito al n. 0026664 di protocollo del 
16.10.2020, redatto dal sottoscritto ing. Agostino Sica, per l’importo di € 70.000,00, di cui € 
57.318,22 per lavori ed € 12.681,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTAla nota n. 0026707 di protocollo del 19 ottobre 2020 con la quale il sottoscritto ha 
invitato la Ener-Tech S.r.l.s.(P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 
6/A, a prendere visione del progetto e ad effettuare un sopralluogo presso l’Istituto interessato 
dai lavori al fine di formulare la migliore offerta per l’esecuzione degli stessi; 

ACCERTATAla disponibilità della Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in 
Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, come si evince dalla PEC trasmessa a Questo ufficio in data 
19 ottobre 2020, ad eseguire i lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”, proponendo un ribasso 
del 5% sull’importo di € 56.745,04, oltre oneri di sicurezza ed I.V.A., cosi come riportato nel 
quadro economico del progetto approvato; 
 VISTOl’articolo 1, comma 2 lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 VISTOil DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 
Ener-Tech 

S.r.l.s. 
04.02-
2.02 

2080.01  *   * * 

VISTI: 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
il T.U.E.L.; 
le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 
2080.01; 

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

DETERMINA 

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

2. Affidare,ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020, alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De 
Gasperi 6/A, i lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”, come previsto nel progetto sopra 
richiamato, per un importo pari ad € 53.907,79, oltre oneri di sicurezza pari ad € 573,18 ed 
I.V.A (10%). 

3. Impegnare la somma di € 53.907,79, oltre oneri di sicurezza pari ad € 573,18 ed I.V.A (10%), 
per un totale di € 59.929,06, da corrispondere alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 
2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, peri lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo 
Gino Rossi Vairo”. 

4. Imputare la complessiva somma di € 59.929,06, sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo 
n. 2080.01 somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 
Ener-Tech 

S.r.l.s. 
04.02-
2.02 

2080.01  *   * * 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

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, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice di bilancio n. ______________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


