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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L‟APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER 

L‟ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

– OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 – “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER 

FACILITARE L‟ACCESSIBILITÀ ALLE PERSONE CON DISABILITÀ”. 

CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-CA-2021-169 

CODICE CUP. I87H21004130001 

CODICE CANDIDATURA: 1070124 

INTERVENTI DI “AMPLIAMENTO SPAZI DIDATTICI PRESSO LE 

SCUOLE ELEMENTARI „G. LANDOLFI‟ E „L. SCUDIERO‟”. 

AFFIDAMENTO AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERVIZI. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 
 

 - che Il Ministero dell’Istruzione ha emesso, in data 06.08.2021, Avviso Pubblico n. 26811 

di protocollo per l’assegnazione delle risorse agli Enti Locali, titolari di competenze relative 

all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per affitti, noleggi e lavori di 



 

 

messa in sicurezza e adeguamento spazi e aule edifici scolastici pubblici adibiti ad uso didattico 

per l’anno scolastico 2021 – 2022. 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l‟accessibilità alle persone con 

disabilità”. 
 

 - che al fine di aderire all’Avviso pubblico n. 26811 del 06.08.2021, sopra indicato, 

l’U.T.C. ha redatto il Progetto Esecutivo per i lavori di “Ampliamento spazi didattici alle scuole 

elementari „G. Landolfi‟ di Piazza della Repubblica e „L. Scudiero‟ di Via Verga”; 
 

 - che in data 10.08.2021 Questa Amministrazione ha presentato la Candidatura per la 

“Rilevazione Fabbisogni Covid-19 – AS 2021/22” di cui all’Avviso sopra indicato; 

 - che in data 28.09.2021 è stato comunicato a Questa Amministrazione, tramite pec il 

seguente codice di progetto: 10.7.1A-FESRPON-CA-2021-169; 

 - che in data 28.09.2021 prot. AOODGEFID – 0037477 è stata trasmessa la nota di 

autorizzazione relativa all’avviso pubblico sopra richiamato; 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 12.10.2021 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo per gli interventi di “Ampliamento spazi didattici presso le scuole elementari 

„G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 12 

ottobre 2021 con n. 29674 di protocollo, per l’importo di € 59.936,36, di cui € 46.788,72 per 

lavori ed € 13.147,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro 

economico sotto esplicato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

  
       

Descrizione 
Importo 
parziale 

Importo 
totale 

A1) IMPORTO LAVORI    € 46 788,72  

   di cui a misura    € 46 289,23  

A2) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta    €      499,49  

  TOTALE LAVORI € 46 788,72  €  46 788,72 

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
  B1) IMPREVISTI 

 

€       2 339,44    

B3.1)  IVA lavori  22,0% €     10 293,52   

B3.2)  IVA imprevisti  22,0%  €         514,68  €  13 147,64  

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO €   59 936,36  

 - che con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021, il Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha approvato le 

graduatorie di cui all’ Avviso Pubblico n. 26811 del 06.08.2021 in base alle quali l’intervento 

proposto dal Comune di Agropoli risultava essere ammissibile al finanziamento per la somma di € 

95.000,00; 

 CONSIDERATO che è necessario affidare l’esecuzione dei lavori di cui sopra entro il 

termine perentorio del 29.10.2021, così come stabilito dall’art. 5, punto 4) dell’ Avviso Pubblico 

n. 26811del 06.08.2021, pena la revoca del finanziamento assegnato; 

 CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Agropoli è Ente partecipante dell’Azienda 

Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), Società partecipata costituita ai sensi 

dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

 RITENUTO: 



 

 

- favorevole l’opportunità di avvalersi di una Società in possesso dei requisiti necessari, 

nonché disponibile ad effettuare gli interventi indicati in tempi ristretti; 

- applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020 che prevede l’affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza il ricorso al MEPA in quanto 

operatore già individuato e disponibile; 

- di poter affidare gli interventi di “Ampliamento spazi didattici presso le scuole elementari 

„G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟”, all’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), 

con sede in Agropoli (SA) alla Piazza della Repubblica 3, per l’importo di € 46.289,23 per lavori 

ed € 499,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. pari ad € 10.293,52; 

 ACCERTATO: 

 - la disponibilità dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), ad 

eseguire gli interventi di “Ampliamento spazi didattici presso le scuole elementari „G. Landolfi‟ 

e „L. Scudiero‟”, applicando una riduzione del 7% sull’importo di € 46.289,23; 

- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta 

telematica del DURC; 
 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: 8953394E73; 
 

 

 CONSIDERATO: 

 che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione 

della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta 

esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la 

prestazione è resa nell’anno 2021; 

 che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

VISTO 

che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitol

o 
Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8953394E73 Azienda Speciale 

Agropoli Cilento 

Servizi 

 2066.00  *   * * 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 
 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

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. Individuare quale sistema di scelta del contraente, quello dei contratti pubblici sotto soglia 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n.120 dell’11 settembre 2020 considerato che i 



 

 

servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 150.000,00 e pertanto è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’Azienda 
Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), con sede in Agropoli (SA) alla Piazza 
della Repubblica 3, l’effettuazione gli interventi di “Ampliamento spazi didattici presso le 
scuole elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟”, per l’importo di € 43.048,98, oltre I.V.A. 
(22%) pari ad € 9.470,78. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 52.519,76, I.V.A. compresa, da corrispondere  
all’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), con sede in Agropoli 
(SA) alla Piazza della Repubblica 3, per gli interventi di “Ampliamento spazi didattici 
presso le scuole elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟”. 

5. Imputare la spesa sul capitolo n. 2066.00 del bilancio 2021, somma esigibile sulla base del 
seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitol

o 
Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8953394E73 Azienda Speciale 

Agropoli Cilento 

Servizi 

 2066.00  *   * * 

6. Evidenzia che l’intervento è finanziato con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021, 
il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1; 

7. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi (P. I.V.A. 0463001 065 2), con sede in 
Agropoli (SA) alla Piazza della Repubblica 3. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


