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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 38 /G del 12/11/2014 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 
2007-2013 - Linea di attività 1.3. Intervento denominato Realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nidoPaterno e S. Cecilia 
del Comune di Eboli - Codice CIG 38571794CD - Codice CUP H25F11000060007. Approvazione 
aggiornamento progetto di completamento 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore diciassette, presso la 

Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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PREMESSO: 
- che il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Programma Operativo 
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, in data 30/12/2010, ha 
pubblicato l’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento, mediante contributo, di progetti 
innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia, Sicilia), a valere sulle risorse della linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno 

della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”; 
 
- che l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare al bando al fine di ottenere il 
finanziamento per la realizzazione di un impianto geotermico per migliorare l’efficienza 
energetica degli asili nido comunali del Paterno e di Santa Cecilia; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 14/04/2011, è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento denominato “Realizzazione di impianti per la produzione 
di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nido Paterno e S. Cecilia del 
Comune di Eboli”, dell’importo complessivo di €. 475.000,00, di cui € 452.381,01 per 
lavori e somme a disposizione dell’amministrazione ed € 22.618,99 per il Piano di 
comunicazione; 
 
- che, con nota prot. 15888 del 20/04/2011 il Comune di Eboli ha presentato istanza al 
Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione del finanziamento, allegando alla stessa 
tutta la documentazione prevista dal bando; 
 
- che, con decreto del Direttore generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2011 è stata approvata 
la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra i quali è incluso il Comune di Eboli;  
 
- che in data 29/11/2011 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e il Comune di Eboli per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 2002 del 
09/12/2011, è stato affidato l'incarico di redazione del progetto esecutivo, della direzione 
lavori e del coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell’intervento 
denominato “Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti 
rinnovabili a servizio degli asili nido Paterno e Santa Cecilia del Comune di Eboli” al tecnico 
libero professionista, incluso nell’Albo comunale citato in premessa, arch. Di Fiore Angela, nata 
a Salerno il 4/08/1962, residente a Eboli in via San Berardino n. 12, codice fiscale DFR NGL 
62M44 H703I, partita IVA 03733090652, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno al n. 1057 dal 22/09/1994, con un compenso di € 25.000,00, oltre oneri previdenziali 
ed IVA; 
 
- che in data 16/12/2011 il tecnico incaricato ha sottoscritto il contratto disciplinare d’incarico; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2012, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
alimentati da fonti rinnovabili a servizio degli asili nido Paterno e Santa Cecilia del Comune di 
Eboli”, redatto dal tecnico incaricato arch. Angela Di Fiore, Angela per l’importo complessivo di 
€ 475.000,00, di cui € 341.983,05 per lavori e oneri per la sicurezza, € 110.398,95 per somme 
a disposizione e € 22.618,00 per il piano di comunicazione; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 477 del 14/03/2012, 
è stato avviato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per la stipula del 
contratto di appalto per l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato “Realizzazione di 
impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nido 



 

 

Comune di Eboli

 

 

Paterno e S. Cecilia del Comune di Eboli” - Codice CIG 38571794CD – Codice CUP 
H25F11000060007; 
 
- che, con la stessa determinazione, è stata indetta, per la scelta del contraente, la gara per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’importo 
complessivo posto a base d’asta di € 341.983,05, di cui € 336.700,42 per lavori a corpo, 
soggetti a ribasso e € 5.282,63 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 
- che il bando di gara è stato pubblicato, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 163/2006, in data 
22/03/2012 nonché per estratto sul B.U.R.C. n. 22 del 10/04/2012, su due quotidiani uno a 
diffusione nazionale e uno a diffusione locale e mediante pubblico manifesto affisso negli spazi 
riservati alle pubbliche affissioni; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 697 del 17/04/2012, 
è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in parola; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, n. 801 del 08/05/2012, 
si è preso atto che la gara in oggetto ha avuto esito negativo, in quanto l’unica ditta 
concorrente è stata esclusa dalla commissione giudicatrice per incompletezza dell’offerta 
tecnica; 
 
- che, con la stessa determinazione si è stabilito di avviare una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di scelta del contraente ai 
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, previa individuazione, tramite indagine di mercato, di 
operatori economici in possesso della categoria prevalente dell’appalto OS28; 
 
- che, a seguito di esperimento di gara a procedura negoziata, è risultata aggiudicataria 
provvisoria l’Impresa Cavaliere Granata Nicola srl, con sede in Sala Consilina (SA) alla via 
Ferraria, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale del 23,100%, per il 
prezzo di € 258.922,62 oltre € 5.282,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un totale complessivo di € 264.205,25 IVA esclusa; 
 
- che, con determinazione n. 1116 del 05/07/2012, adottata dal Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, sono stati approvati i 
verbali di gara n.1-2-3-4-5-6-7 e i lavori sono stati definitivamente aggiudicati a favore 
dell’Impresa Cavaliere Granata Nicola srl sopra generalizzata; 
 
- che, in data 06/07/2012, è stato pubblicato, nelle forme di legge, l’avviso degli esiti di gara; 
 
- che, con contratto d’appalto repertorio n. 5398 del 09/10/2012, registrato ad Eboli in data 
17/10/2012 al n. 311, i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice Cavaliere Granata Nicola 
srl, con sede in Sala Consilina (SA) alla via Ferraria, per l’importo di € 258.922,62 al netto del 
ribasso del 23,10% offerto in sede di gara, oltre € 5.282,63 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 264.205,25, oltre IVA; 
 
- che i lavori sono stati consegnati in data 31/10/2012 come da verbale agli atti; 
 
- che il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’incontro tenutosi il 19/11/2012 presso la sede 
centrale a Roma ha comunicato al RUP, al Direttore dei Lavori arch. Angela Di Fiore e al 
Consulente del progetto esecutivo geol. Rocco Tasso, la proposta di eliminare i cogeneratori 
previsti nel progetto esecutivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto il 
costo elevato raggiunto sul libero mercato dall’olio vegetale, da utilizzare come combustibile, li 
rende inefficaci allo scopo prefisso dal progetto approvato e consistente nel contenimento dei 
costi di gestione degli asili; 
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- che, per ottemperare a quanto richiesto dal MISE, si è resa necessaria l'elaborazione di una 
perizia di variante tecnica; 
 
- che, a tal fine, i lavori sono stati sospesi in data 17/12/2012, come risulta dal verbale agli 
atti; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 09/05/2013 è stata approvata la perizia di 
variante in corso d’opera dei lavori dell’intervento denominato “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nido Paterno e S. 
Cecilia del Comune di Eboli”, redatta dal direttore dei lavori arch. Angela Di Fiore e vistata dal 
responsabile del procedimento, presentata in data 18/03/2013 prot. 10597, integrata in data 
30/04/2013 prot. 16522, dell’importo complessivo di € 402.576,50; 
 
- che, con la stessa delibera di Giunta Comunale sopra indicata, è stato approvato lo schema 
dell’atto di sottomissione, con il quale, tra l’altro, sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi, 
sottoscritto dall’impresa per accettazione; si è dato atto che i lavori suppletivi non comportano 
una variazione del termine per l’ultimazione dei lavori, che rimane stabilito in 120 giorni, 
naturali e continuativi in funzione del periodo “equivalente” di sospensione maturato; si è dato 
atto che detta perizia comporta un maggiore importo di lavori rispetto al contratto originario di 
€ 15.428,62 pari al 5,83965% dell’importo contrattuale; 
 
- che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le 
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, con nota del 26/09/2013 trasmessa tramite pec, 
ha comunicato l'approvazione della predetta perizia di variante; 
 
- che in data 10/06/2013 è stato sottoscritto tra le parti il verbale di ripresa lavori; 
 
- che fin dalla consegna dei lavori del 31/10/2012 l'appaltatore ha avuto costantemente un 
comportamento non idoneo e gravemente frodante, e ciò è dimostrato dal fatto che non ha 
ottemperato ai primi Ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori ed ha usato materiali 
diversi da quelli contrattuali e in ogni caso di minore qualità, compromettendo così la buona 
riuscita dei lavori; 
 
- che la cattiva conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore e la sua evidente riottosità ad 
eseguire i lavori utilizzando i materiali offerti dallo stesso in sede di gara quale variante 
migliorativa, così come ad ottemperare alle prescrizioni e alle indicazioni sia verbali, sia scritte, 
formulate dalla direzione lavori, nonché l'uso di materiali diversi da quelli offerti e da quelli 
accettati dalla direzione lavori relativamente ai pannelli radianti dell'impianto di riscaldamento 
a pavimento per il sottocantiere dell'asilo nido Santa Cecilia, ha comportato la sospensione dei 
lavori e l'emissione di ordini di servizi, con i quali il direttore dei lavori ha diffidato l'appaltatore 
a rimuovere i materiali diversi da quelli accettati dalla direzione lavori; 
 
- che il RUP, con relazione prot. 16893 del 05/05/2014, evidenziando le inadempienze 
dell'appaltatore sopra riportate, ha proposto alla Giunta Comunale la risoluzione del contratto 
d'appalto repertorio n. 5398 del 09/10/2012 e degli atti successivi, per grave inadempimento, 
grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 136/2006; 
 
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 152 del 08/05/2014, ha risolto in danno per 
gravi inadempienze contrattuali, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs n. 163/2006, il contratto 
d'appalto repertorio n. 5398 del 09/10/2012, registrato ad Eboli in data 17/10/2012 al n. 311, 
stipulato con l'impresa Cavaliere Granata Nicola srl, con sede in Sala Consilina (SA) alla via 
Ferraria, relativo alla “Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti 
rinnovabili al servizio degli asili nido Paterno e S. Cecilia del Comune di Eboli” - Codice CIG 
38571794CD – Codice CUP H25F11000060007 e del successivo atto di sottomissione 
repertorio n. 39 del giorno 11/11/2013, registrato ad Eboli il 12/11/20113 al n. 6715, in 
considerazione del fatto che: 
− l'appaltatore non aveva eseguito tutti i lavori previsti dal progetto esecutivo, come 
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modificato dalla variante approvata; 
− che parte dei lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, per cui gli stessi non sono 

collaudabili; 
− che erano abbondantemente scaduti i termini contrattuali e che la penale da applicare per 

tale ritardo aveva raggiunto il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale; 
− che le inadempienze accertate concretizzavano oltre che un grave ritardo nell'ultimazione 

dei lavori anche un grave danno all'interesse pubblico, trattandosi di un intervento di 
importanza strategica, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del 
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 
e che i ritardi e il mancato collaudo dei lavori avrebbero potuto comportare la revoca del 
finanziamento, con conseguente restituzione al Ministero delle somme già erogate, con 
grave danno economico per il Comune; 

 
- che con lo stesso atto deliberativo la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile Unico 
del Procedimento e al Direttore dei Lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, la 
quantificazione dell’esatto ammontare delle partite contabili derivanti dalla dichiarazione di 
risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 138 e 139 del D.Lgs n. 
163/2006; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1132 del 
10/07/2014, sono stati approvati gli atti relativi allo stato finale dell'appalto risolto dei 
lavori di “Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili a 
servizio degli asili nido Paterno e Santa Cecilia del Comune di Eboli”, trasmessi dalla 
direzione dei lavori in data 08/07/2014 prot. 25338, composti da relazione sul conto 
finale, stato finale dell'appalto risolto, libretto delle misure, registro di contabilità, 
sommario del registro di contabilità, computo metrico delle lavorazioni non previste 
nella variante ed eseguite dall'impresa, vistati dal responsabile del procedimento, dai 
quali risulta che la somma da corrispondere all'impresa appaltatrice Cavaliere Granata 
Nicola srl, per i lavori eseguiti fino alla data di risoluzione del contratto, al netto di tutte 
le detrazioni indicate nelle premesse, è pari a € 47.703,20, oltre IVA al 10%, pari a € 
4.770,32, quindi per un totale di € 52.473,52; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 281 del 14/07/2014, è stato approvato il progetto di 
completamento dei lavori dell’intervento denominato “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nido Paterno e S. 
Cecilia del Comune di Eboli”, redatto dal direttore dei lavori arch. Angela Di Fiore e vistato dal 
responsabile del procedimento, presentato in data 08/07/2014 prot. 25339, relativo ai lavori 
non eseguiti a regola d’arte dall’impresa Cavaliere Granata Nicola srl, dell’importo complessivo 
di € 103.363,83, di cui € 74.967,01 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 28.396,82 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
- che con lo stesso atto deliberativo la Giunta Comunale ha dato mandato al responsabile del 
Settore Opere Pubbliche e Cimitero di affidare immediatamente i lavori di completamento delle 
opere, ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- che con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1164 del 
16/07/2014 sono stati affidati, ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori di 
completamento dell’intervento denominato “Realizzazione di impianti per la produzione di 
energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio degli asili nido Paterno e S. Cecilia del 
Comune di Eboli - Codice CIG 38571794CD – Codice CUP H25F11000060007”, alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, alla ditta Salerno 
Kontrol srl, con sede in Salerno alla via S. Leonardo n. 282, seconda classificata nella 
graduatoria dell’originaria procedura di gara con 41,981 punti, per l’importo dei lavori a corpo 
di € 73.980,82, al netto del ribasso d’asta del 23,10% offerto dall’originario aggiudicatario, 
oltre € 986,19, quindi per un totale di € 74.967,01, oltre IVA come per legge; 
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- che i lavori sono stati consegnati all'impresa Salerno Kontrol srl in data 17/07/2014, come da 
verbale agli atti; 
 
- che si sono rese necessarie verifiche ed accertamenti con la casa costruttrice delle pompe di 
calore (CLIVET) installate, a seguito delle quali ci si è reso conto che le modifiche al progetto 
esecutivo messe in opera dal precedente appaltatore relativamente al sistema di free-cooling, 
non consentivano il corretto funzionamento dello stesso; 
 
- che, pertanto, si è reso necessario aggiornare il progetto di completamento al fine di 
ripristinare il circuito free-cooling così come previsto nel progetto esecutivo e di ottimizzare lo 
stoccaggio geotermico dell'acqua calda prodotta dagli impianti a pannelli solari nel periodo 
estivo, oltre ad altre minori lavorazioni necessarie per rendere le opere eseguite dal 
precedente appaltatore conformi alla regola dell'arte; 
 
VISTO il progetto di completamento, aggiornato con le lavorazioni sopra indicate, redatto dal 
direttore dei lavori arch. Angela Di Fiore, presentato in data 12/11/2014 prot. 41360, 
composto dai seguenti elaborati: 
 
RELAZIONI  
REL 1.0 C (v2.0) - Relazione generale 
REL 1.0.V - Relazione generale 
REL 2.0 - Relazioni specialistiche  
REL 3.0 - Relazione geologica e idrogeologica  
 
QUADRO CONOSCITIVO E RILIEVI  
QCR 1.0 - Inquadramento territoriale ( IGM o equivalente) 
QCR 2.0  -Stralci planimetrici (aerofotogrammetria, catasto, Prg, ecc.) 
QCR 3.0 - Documentazione fotografica  
QCR 4.1 - Asilo nido S. Cecilia – Rilevi plano altimetrici  
QCR 4.2 - Asilo nido Paterno – Rilevi plano altimetrici  
 
ELABORATI GRAFICI  
ARCH 1.1.C - Asilo nido S. Cecilia – Planimetria dell'intervento – Schema funzionale generale 
ARCH 1.2.C (v 4.0) - Asilo nido S. Cecilia – Centrale termica  
ARCH 1.3 - Asilo nido S. Cecilia – Sistema radiante a pavimento  
ARCH 1.4.C - Asilo nido S. Cecilia – Particolari costruttivi  
ARCH 2.1.C - Asilo nido Paterno – Planimetria dell'intervento – Schema funzionale generale 
ARCH 2.2.C (v 4.0) - Asilo nido Paterno – Centrale termica  
ARCH 2.3 - Asilo nido Paterno – Sistema radiante a pavimento  
ARCH 2.4.V - Asilo nido Paterno – Particolari costruttivi  
 
CALCOLO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI  
IMP 1.1.V - Asilo nido S. Cecilia – Geotermico: Relazione di calcolo  
IMP 1.2.V - Asilo nido S. Cecilia – Solare termico: Relazione di calcolo  
IMP 1.4 - Asilo nido S. Cecilia – Sistema radiante a pavimento: Relazione di calcolo  
IMP 1.5.V - Asilo nido S. Cecilia – Centrale termica: Relazione di calcolo  
IMP 1.6.V - Asilo nido S. Cecilia – Impianto elettrico: Relazione di calcolo ed elaborati grafici  
IMP 2.1 - Asilo nido Paterno – Geotermico: Relazione di calcolo  
IMP 2.2.V - Asilo nido Paterno – Solare termico: Relazione di calcolo  
IMP 2.4 - Asilo nido Paterno – Sistema radiante a pavimento: Relazione di calcolo  
IMP 2.5.V - Asilo nido Paterno – Centrale termica: Relazione di calcolo 
IMP 2.6.V - Asilo nido Paterno – Impianto elettrico: Relazione di calcolo ed elaborati grafici 
 
SICUREZZA E MANUTENZIONE  
SIM 1.1 - Piano di sicurezza e di coordinamento integrata dalla tavola SIM 1.1.V 
SIM 1.2.V - Quadro dell'incidenza della manodopera  
SIM 2.0 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
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ECONOMICI E AMMINISTRATIVI  
ECA 1.0.C (v 4.0) - Computo metrico estimativo  
ECA 2.0.C (v 4.0) - Elenco dei prezzi unitari e delle eventuali analisi  
ECA 3.0.V - Quadro dell'incidenza della sicurezza  
ECA 4.0 C- Cronoprogramma  
ECA 5.0.V - Capitolato speciale d'appalto  
ECA 6.0 - Schema di contratto  
ECA 7.0.C (v 4.0) - Quadro tecnico economico  
ECA 8.0 - Documentazione amministrativa a corredo (delibere, titoli, attestazioni, pareri) 
ECA 10.0.CV – Atto di sottomissione  
 
e con il seguente quadro economico: 
 
Quadro Tecnico Economico 
dell'intervento (QTE) 

    Altre 
imposte 

IVA IVA 
sulle 
altre 

imposte 

Altre 
imposte 

IVA SUB-TOTALE 
(Imponibile
+Imposte+ 

Iva) 

        % %   € € € 

A Importo perizia di variante 
(A.1+A.2.2) 

   € 96.283,34       78,40% 

 1. Lavori a misura e/o a corpo 
e/o in economia: (A.1.1+A.2.1) 

   € 96.150,72        

 1.  Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al 
netto del costo della sicurezza e al netto del 
ribasso d’asta (-23,10%) 

€ 95.081,70  10,00    9.508,17 104.589,87 

 2. Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 % € € 1.1201,64        

 1.  Costo della sicurezza incluso 
nei prezzi unitari dei lavori 
(Sicurezza computo lavori) 

2,00
% 

 € 1.069,02  10,00    106,90 1.175,92 

 2.  Costo della sicurezza specifico 
per l'attuazione dei piani di 
sicurezza (Sicurezza computo 
Psc) 

1,00
% 

 € 132,62  10,00    13,26 145,88 

B Somme a disposizione della 
stazione appaltante 

 % € € 26.523,27       21,60 

 1.  Lavori in economia, previsti 
in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

 5,00
% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 2.1  Rilievi  1,00
% 

 € -   1  ,00 ,00 0,00 

 2.2  Accertamenti e indagini  1,00
% 

   22,00   ,00 ,00 0,00 

 3.  Allacciamenti ai pubblici 
servizi 

 3,00
% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 4.  Imprevisti      10,00   ,00 ,00 0,00 

 5.  Acquisizione aree o immobili 
e pertinenti indennizzi 

 5,00
% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 6.  Accantonamento di cui all'art. 
133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 
163/2006 

 1,00
% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 7.1  Spese tecniche relative al 
fondo incentivante di cui all'art. 
92 del D.Lgs. 163/2006 

0,51
% 

 € 491,05 8,55    41,98 ,00 533,03 

 7.2  Spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, alla 
sicurezza in fase di 
progettazione 

99,0
0% 

5.848,52 € 5.849,52 4,00 22,00 1  233,94 1.338,14 7.420,60 

 7.3  Spese tecniche relative alle 
conferenze dei servizi 

 10,0
0% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 7.4  Spese tecniche relative alla DL 
e alla sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità 

3,50
% 

6.085,52 € 6.085,52 4,00 22,00 1  243,42 1.392,37 7.721,31 

 8.  Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
Rup, e di verifica e validazione 

3,00
% 

 € -   1  ,00 ,00 0,00 
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 9.  Eventuali spese per 
commissioni giudicatrici 

 9,00
% 

 € -     ,00 ,00 0,00 

 10.  Spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere artistiche 

 2,00
% 

 € -  22,00   ,00 ,00 0,00 

 11.1  Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale 
d’appalto 

1,00
% 

1.000,00 € 1.000,00  22,00   ,00 220,00 1.220,00 

 11.2  Spese per collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

1,00
% 

 € -   1  ,00 ,00 0,00 

 12.  I.V.A., eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge (somma 
delle colonne L+M) 

 € 13.098,19     519,35 12.579,84  

C Totale (A + B)    € 122.806,61        

 
DATO ATTO: 
- che i lavori di completamento dell’opera di che trattasi saranno affidati ai sensi dell’articolo 
140 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- che la somma complessiva per la realizzazione dell’intervento è disponibile al capitolo 20409 
impegno 717 RRPP 2012 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determinazione 
del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1405 del 12/09/2012; 
 
RITENUTO di approvare il progetto di completamento dei lavori dell’intervento denominato 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio 
degli asili nido Paterno e S. Cecilia del Comune di Eboli”; 
 

SI PROPONE 
 
1. Di approvare il progetto di completamento aggiornato dei lavori dell’intervento denominato 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio 
degli asili nido Paterno e S. Cecilia del Comune di Eboli”, redatto dal direttore dei lavori arch. 
Angela Di Fiore e vistato dal responsabile del procedimento, presentato in data 12/11/2014 
prot. 41360, composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa, 
dell’importo complessivo di € 122.806,61; 
 
2. Di dare mandato al responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero di affidare 
immediatamente i lavori di completamento delle opere, ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
3. Di raccomandare al RUP che i lavori di completamento dovranno essere ultimati entro la fine 
di novembre 2014, onde rispettare i termini indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
f.to ing. Rosario La Corte 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
 
Tutto ciò premesso 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. Di approvare il progetto di completamento aggiornato dei lavori dell’intervento denominato 
“Realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili al servizio 
degli asili nido Paterno e S. Cecilia del Comune di Eboli”, redatto dal direttore dei lavori arch. 
Angela Di Fiore e vistato dal responsabile del procedimento, presentato in data 12/11/2014 
prot. 41360, composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa, 
dell’importo complessivo di € 122.806,61; 
 
2. Di dare mandato al responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero di affidare 
immediatamente i lavori di completamento delle opere, ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
3. Di raccomandare al RUP che i lavori di completamento dovranno essere ultimati entro la fine 
di novembre 2014, onde rispettare i termini indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
 
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Rosario La Corte  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole data 12/11/2014 
   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole  data 12/11/2014 
 
  
  
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                               Segretario Generale  

f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


