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IL CAPO SETTORE
Premesso:

- Che con delibere CIPE n. 32 del 13.05.2010 e n. 67 del 22.07.2010 ad oggetto, rispettivamente: “Piano straordinario
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della
delibera CIPE n. 3/2009”, e “Rettifica al piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.
Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009” (GURI n. 129 del 06.06.2009), è
stato ammesso a finanziamento l’intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza e riattamento funzionale dell’edificio
scolastico M. Polo – 1° lotto, dell’importo complessivo di € 317.000,00.

- Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota acquisita al prot. gen. n. 9052 del 06.10.2010 ha
trasmesso lo schema di convenzione, sottoscritta dal Sindaco pro tempore il 10.11.2010.

- Che in conformità all’art. 3 della citata convenzione, successivamente alla pubblicazione della delibera CIPE di
approvazione del programma, il Comune di Calvizzano ha predisposto il progetto definitivo dell’opera finanziata e lo ha
trasmesso al competente Provveditorato per le OO.PP. per l’esame tecnico, giusta nota prot. n. 4721 del 04.05.2011 e
successiva integrazione prot. n. 10693 del 15.11.2011.

- Che il Provveditorato con note prot. gen. n. 0011434-18/05/2011, n. 0026466-02/12/2011 ed in ultimo n. 0002621-
27/01/2014 relativamente al progetto in parola formulava rilievi e richieste di integrazione per il completamento della
fase istruttoria.

- Che ai sensi dell’art. 5 della convenzione sottoscritta il 10.11.2010, per l’espletamento delle attività connesse sia alla
fase di progettazione che a quella di attuazione dell’intervento, è stato richiesto l’avvalimento delle strutture del
Provveditorato.

- Che con prot. n. 4073 del 23.05.2014 è stato acquisito lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di
Calvizzano ed il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti - Provveditorato OO.PP., approvato con delibera di G.C. n.
30 del 23.05.2014 e materialmente sottoscritto in data 02.07.2014 - R.U. 0021382 del 02.07.2014, ns. prot. gen. n.
5044 del 02.07.2014, convenzione con la quale sono state delegate a detto Provveditorato tutte le attività tecnico-
amministrative per la progettazione, l'affidamento, la direzione e la contabilità dei lavori nonché le funzioni di RUP e
coordinatore per la sicurezza.
- Che con nota prot. n. 0043521-28/12/2015, acquisita al ns. prot. gen. n. 196 del 12.01.2016, il Provveditorato ha
comunicato che con D.P. di pari numero e data è stato approvato il progetto delle opere in oggetto ed è stato
contestualmente approvato il verbale di gara, esperita mediante procedura ristretta semplificata in data 17.12.2015,
con aggiudicazione definitiva in favore della ditta Sigismondo soc. coop. con sede in Quarto alla via Fleming, 1 per
l'importo complessivo netto di € 193.897,25 di cui € 73.212,48 per lavori a misura al netto del ribasso del 36.878%, €
114.367,72 per costo manodopera non soggetto a ribasso, € 371.90 per O.S. diretti ed € 5.945,15 per O.S. indiretti
non soggetti a ribasso.
- Che con nota n. 0017530 del 17.05.2016, acquisita al ns. prot. gen. n. 4755 del 17.05.2016, in merito ai lavori di cui
trattasi il Provveditorato ha comunicato di aver stipulato contratto d'appalto rep. n. 11535 del 10.05.2016, approvato e
reso esecutivo con D.P. n. 20705 del 15.06.2016, trasmesso con nota di pari data e numero acquisita al ns. prot. gen.
6044 del 30.06.2016.
- Che con nota n. 18698-26/05/2016, acquisita al ns. prot. gen. n. 5091 del 30.05.2016, il Provveditorato ha
trasmesso il contratto d'appalto rep. n. 11535 del 10.05.2016 con i relativi allegati.
- Che con nota prot. n. 21902 del 24.06.2016 acquisita al ns. prot. gen. n. 5890 del 27.06.2016 il Provveditorato ha
comunicato l'avvenuta consegna delle opere all'appaltatore in data 22.06.2016 e trasmesso il relativo verbale.
- Che con determina n. 136 del 20.09.2016 è stato approvato il SAL n. 1 dei lavori a tutto il 21.07.2016 dell'importo di
€ 61.000,65 IVA esclusa e liquidato il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 50.300,00 IVA esclusa.
- Che con determina n. 181 del 07.12.2016 è stato approvato il SAL n. 2 dei lavori a tutto il 03.11.2016 dell'importo di
€ 151.606,41 IVA esclusa e liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 75.500,00 IVA esclusa.
- Che con nota n. 3625-06/02/2018 acquisita al ns. prot. n. 1317 del 06.02.2018, il Provveditorato ha trasmesso il SAL
n. 3 ed ultimo dei lavori a tutto il 27.12.2017 dell'importo di € 275.499,79 IVA esclusa ed il certificato di pagamento n.
3 dell'importo di € 95.000,00 IVA esclusa.
- Che con nota n. 5565 del 21.02.2018 il provveditorato ha comunicato l'importo del contributo stazione appaltante
dovuto all'ANAC pari ad € 225,00 in relazione al CIG acquisito n. 647772214D.
Richiamato l'art. 4 della convenzione R.U. n. 0021382 del 02.07.2014, ns. prot. gen. n. 5044 del 02.07.2014, che
prevede che i pagamenti dei corrispettivi d'appalto siano disposti dal Comune di Calvizzano sulla scorta della
documentazione contabile trasmessa dal Provveditorato.
Visto l'art. 8 del contratto rep. n. 11535/2016 che prevede che i pagamenti in acconto siano corrisposti all'appaltatore
ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo di €
40.000,00 IVA esclusa.
Vista la fattura n. 1E del 06.02.2018 della ditta Sigismondo soc. Coop dell'importo di € 95.000,00 oltre IVA al 22% e
pari ad € 20.900,00 per un totale di € 115.900,00.
Visto il DURC regolare n. INAIL_10235873.
Ritenuto doversi provvedere in merito.

Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di bilancio
ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal responsabile
del settore finanziario.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010.
Visto lo Statuto Comunale.



 
D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

- Prendere atto dello stato d'avanzamento lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 27.12.2017 - ns. prot. n. 1317 del
06.02.2018, in atti - dell'importo di € 275.499,79 IVA esclusa e del relativo certificato di pagamento n. 3 dell'importo
netto di € 95.000,00 comprensivi dell’incidenza degli oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti) e della manodopera non
soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge.

- Liquidare alla ditta Sigismondo soc. coop con sede in Quarto (NA) alla via Fleming, 1 la somma di € 115.900,00
comprensiva di IVA al 22% e di cui alla fattura n. 1E del 06.02.2018;

- Liquidare in favore dell'ANAC - Via A. Minghetti, 10 - 00187 Roma - CF 97163520584 (IBAN
IT92E0103003200000005748153)

- Darsi atto che la spesa grava sul finanziamento assentito dell’opera.

- Darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 1884/06.

- Dare ulteriormente atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

- Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di indirizzo del
Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
IL CAPO SETTORE

Ing. Lorenzo Tammaro
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 07-03-2018
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI SUL
PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ
DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
DELIBERA CIPE N. 32/2010. ISTITUTO COMPRENSIVO M. POLO - CALVIZZANO. CIG.
647772214D. SAL N. 3 ED ULTIMO. LIQUIDAZIONE.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Provincia di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 07-03-2018

 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI SUL
PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ
DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 08-03-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 23-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 08-03-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


