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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL 14 E 30 

GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020,  RECANTE “ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021”.  

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA G. VERGA  NEL COMUNE DI 

AGROPOLI (SA) - ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 –  

LETTERA B) INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO 

FINALE DEI LAVORI  CUP: I84E21003000001 – CIG: 8890398C82 

 

 
 

PREMESSO 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 13/07/2021 è stato approvato tra 

l’altro il progetto esecutivo dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di adeguamento 

antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 

27/12/2019, n. 160 –  lettera b) Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole 

- Abbattimento delle barriere architettoniche acquisito in data 09 aprile 2021, per l’importo di 

€ 130.000,00, di cui € 99.017,13 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed € 30.982,87 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

 

CHE i lavori di Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA) con la determinazione n. 1046 del 07 settembre 2021, sono stati 

affidati alla TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659)  con sede in Agropoli (SA) alla Via 

Difesa, 6, con un ribasso pari al 10 % sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di € 

89.346,15, di cui € 87.038,80 per lavori ed € 2.307,35 per oneri della sicurezza; 

CHE con verbale prot. n. 26074 del 09/09/2021 i lavori per la Realizzazione degli Interventi 

di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) sono stati 

consegnati all’impresa affidataria TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659)  con sede in 

Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6; 

CHE con contratto di appalto rep. n. 1091 stipulato in data 25/10/2021 i lavori per la 

Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di 

Agropoli (SA)  sono stati affidati all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con 

sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 10 % sull’importo a base d’asta, 

per l’importo complessivo di € 89.346,15, di cui € 87.038,80 per lavori ed € 2.307,35 per oneri 

della sicurezza; 

CHE con Determinazione n. 254 del 18/02/2022 sono stati: 

1. Approvati:  

a. gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei lavori per la Realizzazione degli 

Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di 

Agropoli (SA)  sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 35141 in 

data 25/11/2021 per l’importo lordo di € 53.498,08; 

b. il Certificato di Pagamento n. 1 dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)  

nell’importo complessivo di euro 52.835,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;  

2. Liquidati all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli 

(SA) alla Via Difesa, 6 la complessiva somma di Euro 52.835,20 di cui euro 48.032,00 per 

lavori al 1° SAL ed Euro 4.803,20 per I.V.A. al 10% dei lavori per la Realizzazione degli 

Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)   

CHE: 

1. nel corso dei lavori si e reso necessario apportare alcune variazioni intervenute nel corso 

dell'appalto, resesi necessarie per rendere i lavori completi e perfettamente funzionali, 

per i quali e stata redatta una perizia di assestamento da parte della direzione dei lavori, 

all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa; 

2. gli interventi di variazione, eseguiti all'interno dell'importo contrattuale e pertanto senza 

alterare in modo sostanziale il contenuto e le lavorazioni previste nell'appalto; 

CHE la direzione dei lavori incaricata con nota prot. n. 5632 del 17/02/2022 ha chiesto 

l’autorizzazione ad utilizzare delle somme inserite nel Q.E. di progetto e nello specifico le 

voci C4 (Forniture) e C5 (imprevisti) per effettuare alcune forniture specifiche; 

CHE il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 5689 del 17/02/2022 autorizzava 

l’utilizzo delle somme di cui sopra; 

CHE la perizia di assestamento, dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA), senza aumento 

di spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e stata trasmessa in data 24/02/2022 prot. n. 

6298 costituita da: 

1. relazione tecnica e quadro economico; 

2. computo metrico perizia di assestamento all'interno dell'importo contrattuale e senza 

aumento di spesa; 

3. quadro comparativo; 

CHE con Determinazione n. 382 del 07/03/2022 è stata: 

 approvata la perizia di variante di assestamento, senza aumento dell'importo contrattuale, 

dei  lavori per la “Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. 

Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei 

Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella relazione e relativi allegati 



 

 

prot. n. 6290 del 24 febbraio 2022 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali 

del progetto Esecutivo e relativo quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione 

definitiva approvato con Determinazione n. 1046 del 07 settembre 2021, ma anzi ingloba 

tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell’opera stessa, 

senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il seguente quadro 

economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO  

A PARTE I - LAVORI  €       99 017,13 

 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          2 307,35  

 
Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €         96 709,78  

 
Ribasso d’asta nella misura del 10%  €          9 670,98  

 
Importo netto  €         87 038,80  

 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          2 307,35  

 
Importo netto complessivo di affidamento  €       89 346,15  

 
Importo a base d'asta   

C PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

C1 IVA sui lavori (10%)  €          8 934,62  

C2 Spese tecniche e generali iva compresa  €         12 053,60  

C3 Incentivazione (2%)  €          1 980,34  

C4 Forniture compreso I.V.A. (22%)  €          8 129,84  

C5 Spese per oneri richiesta pareri  €          1 000,00  

C6 Economie da ribasso  €          8 555,45  

  Totale somme a disposizione  €       40 653,85  

  Totale complessivo  €     130 000,00  

 dato atto che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito  della perizia di 

assestamento  è rimodulato senza aumento di spesa; 

ACCERTATA l’ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data 03/05/2022; 

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”  depositati 

dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15156 in data 10/05/2022 per l’importo netto di € 

89.346,15 oltre I.V.A. al 10%; 

ACCERTATO che l’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. ha ricevuto in acconto, per l’esecuzione dei 

lavori di cui sopra, la somma di Euro 48.032,00 oltre I.V.A. così determinata: 

1° SAL (determina n.  254  del 18/02/2022)  CERTIFICATO N° 1   EURO         48.032,00 

PRESO ATTO che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 41.314,15 (IVA esclusa) 

dedotti sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di euro 89.346,15 gli 

acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all’impresa per euro 48.032,00; 

VISTA la fattura nr. 6/2022 del 12/05/2022 dell’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 

03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 acquisita in data 13/05/2022 al 

n. 13465 di protocollo di € 45.445,57 di cui Euro 41.314,15 per Lavori di “Realizzazione 

degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli 

(SA) a stato finale ed Euro 4.131,42 per I.V.A. al 10%; 

CONSIDERATO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione; 

RITENUTO: 

1. di dover approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di 

“Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA)  depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15156 in data 

10/05/2022 per l’importo netto di € 89.346,15 oltre I.V.A. al 10%; 

2. di procedere alla liquidazione in favore dell’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 

03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 della somma pari a € 45.445,57  

a saldo della fattura nr. 6/2022 del 12/05/2022 relativa allo Stato Finale dei Lavori di 



 

 

“Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA); 

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte della TEMA IMPIANTI S.R.L. nei 

confronti di questo ente; 

VISTO il Contratto di Appalto rep. n. 1091 stipulato in data 25/10/2021; 

VISTO il DURC relativo all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in 

Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6  prot. N. INPS_31062508 con scadenza 26/08/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 35 comma 18;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

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

2. Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione degli 

Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”  

depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15156 in data 10/05/2022 per l’importo netto di 

€ 89.346,15 oltre I.V.A. al 10%; 

3. Dare atto che il credito complessivo dell’impresa è di € 45.445,57 di cui Euro 41.314,15 per 

Lavori di “Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA) a stato finale ed Euro 4.131,42 per I.V.A. al 10%; 

4. Liquidare all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) 

alla Via Difesa, 6 la somma pari a € 45.445,57 a saldo della fattura nr. 6/2022 del 

12/05/2022  relativa allo Stato Finale dei Lavori di “Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”; 

5. Emettere mandato di pagamento, in favore dell’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 

03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, della somma di Euro 45.445,57  

mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – CODICE IBAN 

************************************ presso Banca di Credito di Buccino e dei Comuni 

Cilentani; 

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato, ad erogazione delle somme da parte del 

ministero; 

7. Di finanziare la suddetta somma con risorse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 14 e 30 gennaio 2020 e 11 

novembre 2020,  recante “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole 

- Abbattimento delle barriere architettoniche per l'anno 2021”.  

8. Dare atto ancora che la spesa complessiva è imputata sul codice di bilancio 0402-2.02- 

Capitolo n. 2081.00. 

9. Dare l’immediata esecutività della presente; 

10. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 

ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 

contabilità.  

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 
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