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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. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER 

VALUTAZIONE PROGETTO E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  CUP: 

I84E21003000001  

 

 
 

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; 

CONSIDERATO che con richiesta di valutazione del progetto prot. n. 5223 del 14/02/2022 il 

Comune di Agropoli ha richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno la 

valutazione del progetto dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di 

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

DATO ATTO che al fine di poter ottenere tale valutazione sono state versate a mezzo bollettino 

postale, anticipate in contanti da parte del RUP, i diritti di valutazione in Euro 400,00 

oltre spese postali pari ad euro 1,40 ed euro 16,00 per marca da bollo per complessivi 

Euro 417,40; 

ACCERTATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno a mezzo pec ha trasmesso 

parere, N. U.0010022.28-04-2022, favorevole alla valutazione del progetto dei lavori per 

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

Comune di Agropoli (SA); 

VISTO che in uno al parere vi è allegata scheda dei documenti necessari alla presentazione della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai soli fini di prevenzione incendi e tra questi 

anche l’indicazione per il versamento dei diritti necessari e dovuti che ammontano ad 

Euro 540,00; 

ACCERTATO ancora che i lavori per la Realizzazione degli Interventi di adeguamento 

antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) sono stati ultimati il giorno 

08/05/2022 come da certificato di ultimazione dei lavori; 

VISTI che gli atti di contabilità finale 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. 15156 in data 10/05/2022 per l’importo 

lordo di € 99.017,11; 

CONSIDERATO che è necessario trasmettere Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai soli fini 

di prevenzione incendi  al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno al fine di 

ottenere il relativo Certificato di Prevenzione Incendi; 

RISCONTRATO che i diritti da versare per l’esecutività Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

ai soli fini di prevenzione incendi  al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno  

sono pari ad Euro 540,00; 

RITENUTO: 

 di dover procedere al rimborso delle somme anticipate da parte del RUP ing. 

Agostino SICA per diritti di valutazione in Euro 400,00 oltre spese postali pari ad euro 

1,40 ed euro 16,00 per marca da bollo per complessivi Euro 417,40; 



 

 

  di effettuare il versamento dei diritti per Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai soli 

fini di prevenzione incendi  al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno al fine 

di ottenere il relativo Certificato di Prevenzione Incendi per complessivi Euro 540,00; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

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

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Dare atto ai fini rendicondativi che sono state anticipate da parte del RUP, ing. Agostino 
SICA, le seguenti somme per diritti di valutazione del progetto, dei lavori per la 
Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 
Comune di Agropoli (SA), in Euro 400,00 oltre spese postali pari ad euro 1,40 ed euro 
16,00 per marca da bollo per complessivi Euro 417,40; 

3. Rimborsare e liquidare al RUP, ing. Agostino SICA, le seguenti somme per diritti di 
valutazione in Euro 400,00 oltre spese postali pari ad euro 1,40 ed euro 16,00 per marca 
da bollo per complessivi Euro 417,40, mediante bonifico su conto corrente postale - 
Postepay intestato a Sica Agostino Antonio IBAN **********************************; 

4. Effettuare, mediante bonifico bancario, il pagamento dei diritti da versare per 

l’esecutività Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai soli fini di prevenzione incendi  

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno  sono pari ad Euro 540,00, 

intestando alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Salerno – causale SCIA ai 

fini Antincendio – impianto Scuola G. Verga – Agropoli - IBAN 

********************************** 
5. Di finanziare la suddetta somma di Euro 957,40 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”.  

6. Imputare la somma di Euro 957,40  al capitolo n. 2081.00 codice di bilancio n. 0402-
2.02; 

7. 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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