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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL DISTACCAMENTO 

PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOC. MATTINE”. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 giugno 2020 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del 

Fuoco in loc. Mattine”, acquisito al n. 013996 di protocollo dell’11 giugno 2020, redatto dall’ing. 
Agostino Sica, per l’importo di € 44.500,00, di cui € 35.155,11 per lavori ed € 9.344,89 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che con determinazione del Responsabile dell’area lavori pubblici tecnico manutentivo n. 
203 del 17.06.2020, sono stati affidati i  “lavori di completamento del distaccamento 

permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine” all’impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 
0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, per un importo pari ad € 
29.583,02, oltre oneri di sicurezza ed I.V.A (10%); 

- che i fondi necessari per l’esecuzione delle opere sono disponibili mediante il diverso 
utilizzo di parte del residuo del mutuo con posizione n. 6029692 relativo ai lavori di 
“Riqualificazione piazza Mercato”; 

- che in data 18 giugno 2018 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra; 
- che con determinazione n.383 dell’11.11.2020 è stata liquidata all’impresa Ener-Tech 

S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, la 
complessiva somma di € 15.067,34, quale corresponsione relativa al primo stato di avanzamento 



 

 

per i “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località 

Mattine”; 
- che con determinazione n.003 del 07.01.2021 è stata liquidata all’impresa Ener-Tech 

S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, la 
complessiva somma di € 10.886,62, quale corresponsione relativa al secondo stato di 
avanzamento per i “lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco 

in località Mattine”; 
 VISTA la perizia di variante dei “lavori di completamento del distaccamento permanente 

dei Vigili del Fuoco in località Mattine”, redatta dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, 
depositata al n.8936 di protocollo del 23 marzo 2021, ed in particolare la relazione tecnica dalla 
quale si evince che la variante che si è resa necessaria per alcune piccole modifiche apportate 
al progetto originario per migliorare la fruibilità dell’opera ottimizzando i costi di gestione degli 
impianti istallati; 
 DATO ATTO che: 
 - il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la Giunta Comunale n. 119 
del 12 giugno 2020 prevedeva una spesa complessiva di € 44.500,00; 
 - che la perizia di variante redatta dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositata 
al n. 8936 di protocollo del 23 marzo 2021 prevede la stessa spesa complessiva di € 44.500,00, 
seppur con un incremento delle somme contrattuali destinate ai lavori; 

CONSIDERATO che l’importo contrattuale dell’affidamento iniziale all’impresa Ener-Tech 
S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, riportato 
nella determina di affidamento n. 203 del 17.06.2020 pari ad € 32.928,03, IVA compresa, per 
effetto della perizia di variante, dovrà essere incrementato di € 1.420,89, IVA compresa, 
portando l’importo complessivo dell’affidamento ad € 34.348,92, IVA compresa;    

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: ZF531246A8; 
 DATO ATTO che la spesa prevista nel quadro economico del progetto approvato è 
imputata sul Codice di Bilancio 08.01.2.02 - Capitolo n. 2275.56; 
 VISTI gli articoli 106 e 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

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

2. Approvare la perizia di variante degli “Lavori di completamento del distaccamento 
permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”, redatta dall’ing. Biagio Nigro, Direttore 
dei lavori, depositata al n. 8936 di protocollo del 23 marzo 2021 per l’importo complessivo 
di € 44.500,00, cosi ripartito: 

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

PARTE I - Lavori  

Importo lordo opere in progetto  € 35.155,11 
Importo lordo opere complementari €   1.519,66 
Importo complessivo lordo delle opere € 36.674,77 
Oneri sicurezza €      351,55 
Importo soggetto a ribasso € 36.323,22 
Ribasso (15%) €  5.448,48 
Importo netto lavori € 30.874,74 

Importo totale affidamento € 31.226,29 



 

 

  

PARTE II - Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Spese tecniche e generali sui lavori (max 10%)  €  2.812,41 
Forniture a fattura  €     500,00 

Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi €     351,55 

Contributo cassa nazionale 4%  €     126,56 

Imprevisti (max 5%) €     638,60 

Incentivazione €     562,48 
IVA sui lavori (10%) €  3.122,63 
IVA su forniture e imprevisti (10%) €     113,86 
IVA su spese tecniche, verifiche e collaudi (22%) €     723,91 
Economie €  4.321,71 

Totale somme a disposizione € 13.273,71 
Totale complessivo € 44.500,00   

 
 

3. Incrementare di € 1.420,89, IVA compresa, l’importo dell’affidamento all’impresa Ener-
Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, 
portando l’importo dell’affidamento complessivo ad € 34.348,92, IVA compresa. 

4. Imputare la spesa sul Codice di Bilancio 08.01.2.02 - Capitolo n. 2275.56. 

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