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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‟”. 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE. 

 

 
 

  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; 
 

 - 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; 
 

 - che con Determinazione n. 1141 del 26.10.2021 sono stati affidati, ai sensi dell’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, all’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi (C. F.: 90021060653), con sede in 

Agropoli (SA) alla Piazza della Repubblica 3, 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; 
 

 VISTO il Certificato di ultimazione lavori dal quale si evince che gli interventi di 

“Ampliamento spazi didattici presso le scuole elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟” sono 

stati conclusi il giorno 14.02.2022; 
 

 VISTO lo Stato finale degli interventi di “Ampliamento spazi didattici presso le scuole 

elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟”, redatto dal sottoscritto in qualità di Direttore dei 

lavori;  
 

 VISTO, altresì, il Certificato di regolare esecuzione degli interventi di “Ampliamento 

spazi didattici presso le scuole elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟”, redatto dal 

sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori che riporta le sotto indicate specifiche economiche: 
 

 A) Importo lordo dei lavori eseguiti: € 46.289,23 

 B) A dedurre ribasso d’asta del 7%:     € 3.240,25 

   Sommano      € 43.048,98 
 

pertanto l’impresa, non essendo stati emessi certificati di pagamento in acconto, vanta un 

credito netto di € 43.048,98; 
 

 

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. Approvare lo Stato finale ed il relativo Certificato di regolare esecuzione degli interventi di 
“Ampliamento spazi didattici presso le scuole elementari „G. Landolfi‟ e „L. Scudiero‟, 
redatti dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori. 

3. Dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione si evincono le sotto indicate specifiche 
economiche: 

 

 A) Importo lordo dei lavori eseguiti: € 46.289,23 

 B) A dedurre ribasso d’asta del 7%:     € 3.240,25 

   Sommano      € 43.048,98 
 

e pertanto l’impresa, non essendo stati emessi certificati di pagamento in acconto, vanta un 

credito netto di € 43.048,98. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


