Distretto Scolastico N. 61 Sala Consilina (Sa)
ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola d’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado – 84030 Caggiano (SA)
AUTONOMIA N. 188 – SA 4/1 – E-Mail saic8aj00t@istruzione.it
C.F. 92014440652 – Tel 0975/393023 – Fax 0975/371003
Prot. n. 3285 C/14

Caggiano, 12 dicembre 2014
Determinazione del Dirigente Scolastico

Lavori di “Insonorizzazione acustica delle aule e palestra, rifacimento
pavimentazione palestra, arredo ed attrezzistica palestra e
spazio polivalente
esterno” da eseguirsi presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado
sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
Approvazione e liquidazione I SAL.
CIG: 5527546342
CUP: G78G10000750007 - G78G10000740007 - G78G10000730007
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 152 del 10/11/2010, esecutiva, è
stata approvata la progettazione preliminare intervento di “Insonorizzazione acustica delle
aule e palestra, rifacimento pavimentazione palestra, arredo ed attrezzistica palestra e spazio
polivalente esterno” da eseguirsi presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di I°
Grado sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3” da candidare a finanziamento a valere sui fondi
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013, nonché lo schema di accordo bilaterale tra il Comune di
Caggiano e l’Istituto Comprensivo;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 158 del 18/11/2010, esecutiva, è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Caggiano n. 139 del 25/10/2011, esecutiva, è
stato approvato lo schema di accordo bilaterale da stipulare tra l’Istituto scolastico ed il
Comune di Caggiano per lo svolgimento in collaborazione di tutte le attività di “interesse
comune” finalizzate alla realizzazione dell’intervento;, nonché incaricata il Geom. Cafaro
Pasqualina per il supporto tecnico-specialistico al responsabile Unico del Procedimento nelle
diverse fasi dell’iter di realizzazione dell’intervento;
- con delibera J del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/10/2011 e successiva n. 3 del 06/02/2013 è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento nell’importo complessivo di € 348.177,65;
- in data 28/10/2011 è stato stipulato l’accordo bilaterale tra questa Istituzione Scolastica e il
Comune di Caggiano;
- l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, a valere sui fondi Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013 e per un importo pari ad € 348.177,65, per la realizzazione
dell’intervento de quo;
- con delibera di Giunta del Comune di Caggiano n. 14 del 21/02/2012, esecutiva, è stata
approvata la progettazione definitiva-esecutiva rimodulata;
- con delibera di Giunta del Comune di Caggiano n. 44 del 24/05/2012, esecutiva, è stato
approvato il quadro economico rimodulato;

1

- con verbale in data 02/07/2012 è stato validato il progetto esecutivo;
- con atto n. 2267 C/14 del 22/10/2012 lo scrivente è stato nominato quale responsabile del
procedimento;
RICHIAMATE:
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. 1314 C/14 del 21/05/2013, esecutiva, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori intervento
in oggetto a favore del R.T.P. Ing. Gesumaria Luciano – Ing. Gesumaria Antonio – Ing. Labella
Rosanna;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. 1910 C/14 del 05/09/2013, esecutiva, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di responsabile sicurezza in fase
di esecuzione intervento in oggetto a favore del Geom. Carucci Vincenzo;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 2943 C/14 del 23/12/2013 con la quale è
stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del medesimo Decreto;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 1271 C/14 del 28/04/2014 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto alla Ditta IMPRESIM srl, di
Padula (Sa), con il ribasso del 42,10%, pari ad un importo di € 124.507,68 + oneri per la
sicurezza pari ad € 752,65 ed € 31.147,45 quali oneri della manodopera e, quindi, per
complessivi € 156.407,78;
- la determinazione a firma del sottoscritto prot. n. 1879 C/14 del 27/06/2014, esecutiva, con
la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta sopra citata;
VISTI:
- il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori, redatto ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.,
sottoscritto in data 03/07/2014;
il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 03/07/2014 nelle
more della stipula del contratto di appalto e nei termini di quanto previsto dagli artt.
153, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e
s.m. e i.;
RICHIAMATA la determinazione a firma del sottoscritto prot. 2354 C/14 del 22/09/2014,
esecutiva, con la quale è stata approvata la variante in c.o. senza incremento dell’importo dei
lavori;
VISTI:
- il contratto d’appalto rep. n. 987 del 04/11/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di Sala
Consilina (Sa) in data 17/11/2014 al n. 1875 – Mod. 1°, per un importo complessivo di €
156.407,78 di cui € € 752,65 per oneri per la sicurezza ed € 31.147,45 quali oneri della
manodopera;
- il verbale di consegna dei lavori definitivo in data 15/11/2014;
VISTI:
gli elaborati tecnici (acquisiti al protocollo dell’istituto in data 05/12/2014 al n. 3211
C/14) a firma della direzione lavori, del R.T.P. Ing. Gesumaria Luciano – Ing. Gesumaria
Antonio – Ing. Labella Rosanna, direttore dei lavori, relativi al I stato di avanzamento
lavori in oggetto, a tutto il 04/12/2014, per l’importo di € 88.242,77 + IVA 22% €
19.413,41 e quindi per complessivi € 107.656,18;
le seguenti fatture emesse dalla Ditta IMPRESIM s.r.l.:
a) n. 2/E del 05/12/2014 di € 60.287,52 di cui € 10.871,52 per IVA (azione C1);
b) n. 3/E del 05/12/2014 di € 9.688,96 di cui € 1.747,19 per IVA (azione C3);
c) n. 4/E del 05/12/2014 di € 37.679,70 cui € 6.794,70 per IVA (azione C5);
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-

la documentazione agli atti, acquisita al protocollo dell’istituto in data 12/12/2014 al n.
3284 C/14, dalla quale si rileva la regolarità dell’impresa con gli adempimenti
previdenziali ed assicurativi;

DATO ATTO che l’intervento è finanziato con fondi PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta
autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012;
RITENUTO nulla-osta provvedere all’approvazione del I SAL intervento in oggetto e alla
liquidazione di un acconto dello stesso nell’importo complessivo di € 69.298,96 precisando che
l’importo di € 53.597,29 è coperto dall’anticipazione del contributo trasferita in data
08/08/2014, mentre la restante somma di € 15.701,67 è anticipata dall’istituto;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
DETERMINA
1)

Approvare il I stato di avanzamento lavori in oggetto a firma della direzione lavori,
R.T.P. Ing. Gesumaria Luciano – Ing. Gesumaria Antonio – Ing. Labella Rosanna,
acquisito al protocollo dell’istituto in data 05/12/2014 al n. 3211 C/14, per l’importo
complessivo di € 107.656,18, come di seguito:
lavori + oneri per la sicurezza + costo manodopera………...€
88.242,77
IVA 22 % …………………………………………………………………………....€
19.413,41
Totale………………………………………………..…………………€ 107.656,18

2) Liquidare e pagare alla Ditta esecutrice dei lavori, Impresim s.r.l., di Padula (Sa), la
somma di € 69.298,96, quale acconto I SAL, a saldo delle fatture n. 3/E del 05/12/2014
di € 9.688,96 (azione C3) e n. 4/E del 05/12/2014 di € 37.679,70 (azione C5) e in acconto
della fattura n. 2/E del 05/08/2014 di € 60.287,52 (azione C1).
3) Prendere atto che la spesa è stata assunta in bilancio con decreto del sottoscritto,
approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 2 nella seduta del 06/02/2013.
4)
Trasmettere
competenza.

la

presente

determinazione

al

D.S.G.A.

per

i

provvedimenti

di

La presente determinazione:
verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto scolastico www.istitutocomprensivocaggiano.it,
nonché all’Albo Pretorio on line nel website del Comune www.comune.caggiano.sa.it per 15
gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile
del procedimento è il D. S. Prof. Elio CANTELMI e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono al seguente numero: 0975/393023.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D. S. Prof. Elio CANTELMI
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