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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

DECRETO N. 90 DEL 15 APRILE 2020 DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE. 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI 

EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO “ISTITUTO 

COMPRENSIVO GINO ROSSI VAIRO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA 

ALL’ARCH. GIUSEPPE PANDELLI PER L’ESPLETAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, 

AGGIORNAMENTO PIANO DI COORDINAMENTO, SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE. CIG: Z402F2B8D0 

 

 
 

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; 

che con deliberazione n. 216 del 18 ottobre 2020 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 

ottobre 2020, redatto dall’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; 

che con determinazione n. 382 del 10 novembre 2020 sono stati affidati, 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%); 

che con determinazione n. 384 dell’11 novembre 2020 è stato affidato all’arch. Giuseppe 

Pandelli (P. I.V.A. 0444461 065 5), con studio in Agropoli alla via Marrota 4, l’incarico di 

direzione lavori, contabilità, aggiornamento piano di coordinamento, sicurezza in fase di 

esecuzione e redazione del Certificato di regolare esecuzione per i lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino 

Rossi Vairo”; 

che con contratto in data 27 novembre 2020 n. 1075/2020 di repertorio i lavori di 

adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto 

comprensivo Gino Rossi Vairo” sono stati concessi in appalto 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, per un importo pari ad € 

59.926,06, di cui € 59.355,88 per lavori veri e propri ed € 573,18 per oneri di sicurezza; 

che con verbale in data 27 novembre 2020, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui 

sopra; 

VISTO lo Stato finale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”, redatto dall’arch. 

Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di protocollo del 18 gennaio 2022; 

 VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi 

Vairo”, redatto dall’arch. Giuseppe Pandelli, Direttore dei lavori, depositato al n. 2008 di 

protocollo del 18 gennaio 2022; 

VISTA la fattura n. 1 del 20 gennaio 2022, acquisita in data 21 gennaio 2022 al n. 2434 di 

protocollo, dell’arch. Giuseppe Pandelli (P. I.V.A. 0444461 065 5), con studio in Agropoli alla via 

Marrota 4, dell’importo complessivo di € 5.075,20, emessa per il pagamento del l’incarico di cui 

in oggetto; 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte dell’arch. Giuseppe Pandelli nei confronti 

del Comune di Agropoli; 

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 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare all’arch. Giuseppe Pandelli (P. I.V.A. 0444461 065 5), con studio in Agropoli alla via 

Marrota 4, mediante bonifico bancario – IBAN: ************************************, la complessiva 

somma di € 5.075,20, per l’espletamento dell’incarico di direzione lavori, contabilità, 

aggiornamento piano di coordinamento, sicurezza in fase di esecuzione e redazione del 

Certificato di regolare esecuzione per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico “Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2080.01. 



 

 

4. 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 

 
 


