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Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
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composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ANGRI, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dellUfficio
___________________________

Il Responsabile U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo
riconfermato nell’incarico con Decreto Sindacale n. 22167 del 12/06/2020
Premesso che:
-

nelle more dell’approvazione del bilancio comunale 2020 vige l’esercizio provvisorio;

è stato emanato Avviso Pubblico per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24/06/2020, nell’ambito delle azioni del 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
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività)”, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
il Comune di Angri ha presentato la candidatura relativa all’avviso PON, prot. n.
AOODGEFID/13194 del 24/06/2020, inviata in data 30/06/2020 con prot. 16355;
in data 15 luglio 2020 è stata pubblicata, nell’Area Riservata della piattaforma GPU, la
nota di Autorizzazione con allegato, AOODGEFID prot. 20822, con la quale il sistema di
Gestione PON ha comunicato che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di
€ 160.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 24/07/2020 è stato nominato RUP il
Responsabile UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo dott.
Alfonso Toscano;
il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 14/09/2020;
con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/09/2020 sono state approvate le schede
progettuali relative ai lavori e alle forniture, nonché sono stati individuati gli edifici scolastici
oggetto dei lavori e delle forniture;
questo Ente ha provveduto a caricare, in piattaforma GPU, le schede progettuali relative
alle opere e alle forniture per le sedi scolastiche;
il RUP ha provveduto a generare per ogni scheda progettuale i CUP per Lavori
G44H20000950001 e per Forniture G46J20000940001;
-

il RUP ha provveduto a generare il CIG per l’affidamento dei lavori 8456623211;

con la nota di autorizzazione, così come previsto all’art. 6 dell’avviso protocollo n.
13194/2020, i beneficiari sono autorizzati ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei
lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto di beni coerenti con
le finalità dell’avviso;
Atteso che la U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo
congiuntamente alla U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, a tal fine, hanno richiesto un
preventivo spesa per l’espletamento dei lavori di che trattasi, come di seguito riportato:
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-

con protocollo gen. n. 34740/2020 all’impresa EDIL L.C. s.r.l.;

-

con protocollo gen. n. 34741/2020 all’impresa EDIL COSTA s.r.l.;

Considerato che, come da verbale protocollo n. 35223/2020, sono stati acquisiti i seguenti
preventivi:
-

con protocollo n. 34920/2020 il preventivo fornito dall’impresa EDIL L.C. s.r.l.;

Considerato che per gli adempimenti contemplati nel lavoro di che trattasi è stata valutata
l’unica offerta pervenuta dall’impresa EDIL L.C. s.r.l., la quale ha offerto un ribasso pari a 2,750
% rispetto l’importo dei lavori previsto al netto degli oneri della sicurezza;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 del 76/2020
che prevede, “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”
Rilevato che per tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG: 8456623211
Ritenuto provvedere per i consequenziali adempimenti;
Acquisita la regolarità contributiva dell’impresa EDIL L.C. s.r.l.;
Verificata la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
Dato atto che la spesa necessaria all’esecuzione dei lavori, a seguito della procedura di
affidamento è risultata pari € 56.620,74 di cui € 1.415,65 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 62.282,81, trova allocazione nel bilancio
comunale al cap. 04022.02.0267 e che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis
della Legge 241/90 come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6
comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62 del 2013;
Visti:
il D.lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modifiche;
l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte
ed approvate:
procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate e trascritte, all’affidamento
dei lavori dettagliati in premessa;
procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi del combinato
disposto dell’art. 24 comma 1 lettera d) e comma 8, dell’art. 31, DSG N° 00204/2020 del
12/03/2020 4 comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera a) dell’art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i.;
prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di contratto tra l’Amministrazione e
l’impresa aggiudicataria dei lavori;
affidare i lavori in oggetto all’impresa EDIL L.C. s.r.l., sede legale in via Campia n. 41 –
84012 – Angri (SA) – P.Iva 03428670651, che ha offerto un ribasso del 2,750% sul totale dei
lavori posti a base di gara, generando un nuovo importo dei lavori pari ad € 56.620,74 di cui €
1.415,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per un totale
complessivo di € 62.282,81;
prendere atto che le spese relative al presente affidamento sono previste all’interno del
quadro economico del progetto;
pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito
www.comune.angri.sa.it e nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti
dirigenziali;
dare atto che ha assunto la funzione di Responsabile Unico del Procedimento il Dottor
Alfonso Toscano;
dare atto che si sensi del D.Lgs n. 33/2013 si provvederà alla pubblicazione del presente
atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito del Comune di Angri;
dare atto che si sensi del D.Lgs n. 33/2013 si provvederà alla pubblicazione del presente
atto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” sul sito del Comune
di Angri;
dare atto che la spesa complessiva di € 62.282,81 è imputata al cap. 04022.02.0267 del
bilancio comunale 2020;
precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
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è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.
-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00184/2020 del 07/10/2020 a firma del Dirigente
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI, DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19 – AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID n. 13194 DEL 24/06/2020. CUP:
G44H20000950001 - CIG: 8456623211.
AFFIDAMENTO LAVORI.
- {3}, avente oggetto: {4}
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

EDIL L.C. SRL

Causale

Importo

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E
DI
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
DEGLI SPAZI,
DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI E
DELLE AULE
DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZ
A SANITARIA
COVID-19 – CUP:
G44H20000950001 CIG: 8456623211.
AFFIDAMENTO
LAVORI.
Totale Impegno:
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€ 62.282,81

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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