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COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DIAVELLINO

Determinazione del Settore: TECNICO
n. 165 del24-08-2018 fN. settoria 97)

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA
INCORONATAiI/IA GUiDO DORSO. AGGIUDICAZIONE GARA.

IN

VIA

L'anno

duemíludiciotto il giorno ventíquattro del mese agosto, nella sede
municipale, previa I'osservanza di tutte le formalità presèritte dalla vigente
normatîva, il Responsabile del settore Ing. Roselli Pasquale, nell'esercizío delle

proprie funzioní,

visto il

regolamento degli ffici e dei servizi, approvato con deliberazíone di
Consiglío Comunale n.55 del 12/09/1997, e s.m.i., secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzíonali deî Responsabili dei Settori in merito alla
gestione;

vísto il Decreto del sindaco n. 5. del 30/05/2014, esecutívo, relativo alla nomina del
sottoscritto a Responsabile del Settore Tecnico;
VisÍo il parere favorevole di regolarítà tecnica;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile,.

Visto il parere circa la copertura finanziaria;
Vísta Ia proposta di determinazione;

Adolta íl prowedimento dí seguito riportato:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

-

-

Che ln ctluozione dì quonio previslo dolle Ordinonze del Diporlimenlo dello prolezione Civile n. 4OO7/12 e
n. 52/2A13 e D.G.R. oiluolive n.llB det 27/OS/2A13 (B.U.R.C. n.29 det 3/06/2Oj3), n. 814 det 23/t2/2Ats
(B.U.Rc. n l del 4/01/2a1ó, D.G.R. n"482 del 3l/08/2oló Ìn BURC n"ó3 det ió/09/2oió), to Regione
Componio con D.D. n. 128A de127 iA.2O1ó ho opprovoto e successivomenie emcnoto J'ovviso pubf)lico
per uno monifeslczione di interesse do porle dei cornuni inieressoli ogli Ìnterventi di riduzÌone del rÌschÌo
sismico sugli edifici ed infrosiruÌture di proprielò pubblico cventi finalitò di protezione civile (edifici e opere
infroslrutluroli slrafegiche) o che possono ossumere rilevonzo in relczione olle conseguenze dì un cotcsso
(edificí e opere infrosirutiuroli riìevonli) ;
che, per porlecipore ol bondo, I'Amminisfrozione comuncle con delibero di G.M. n. 52 del oó.12.2a16ho
opprovoto lo fudio di fotiibiliiÒ, predisposio doll'ing. Posquole Roselli Responscbjle de1'Areo -fecnico,
finolizzoto oll'Adeguomen'lo sisnrico dello Scuolo Molerno ln vìo lncoronolc/ vio Guido Dorso per l,importo
complessivo di € 284.831 .03.

Che con de'iermino n. 272 del 15.12.2O) ó è sio'lo opprovoto
di € 284.831,03.
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progeito esecutivo per l,Ìmporlo comptesstvo

Che con de'lermìno n. 13ó del 25.A4.2017 è slolo riopprovoio il progeito esecuiivo unilomenle oqli
elobo.o'i ed ol segLeîle quodro ecoîomico:
- Lovori c misuro
€
228.9A8,5A
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dicui per Jo sicurezq non soggelii o ribosso

ToloJe somme o

-

€ 5.490,09

- Somme o disposizione dell'Amminis.lrozione:
, Spese 'iecniche generoli
(12%)
- IVA sui lovori { l0%)
IVA sugli oneri iecnici (22,AA%) compreso Cosso

disposizione

€

(4%)

€

TOTALE COMPLESSIVO

€
€

<

27

.469,02

22.890,85
5.5ó2,00

284.831,03

Che con D.D n. 5 del 03.08.2017 è siofo ossenli'io il finonziornenio regionole ed in dolo 01.12.20 | 7' e stoio
soltoscrilio con ro Regione companio ir dÌsciprinore di oriuozione deI'intervenio.
che con provvedimen'io n. 5l del 21.03.2018 è sioio odolfoio lc deiermino o conlrorre con to quole e
stoîo individuoto lo proceduro di goro ed opprovoro il bondo ed il disciplinare di garo.
Che con delermino n.88 del 2ó.04.2018, reÌtÌficoio con delermino n.93 del 02.05.2018, sono stoîl nominoli
componenli dello commissione di gcro:
- ing. Giuseppe Colobrese, Ufficio Tecnico Comune diAquilonÌo, con le funzioni di presidente.
' doil Antonio Vcliseno, Comune di Vielri di Polenza (PZ) oderenle oll'Areo progrommo Morrno ploiono
Melondro, con le funzioni dì componente.
geom. Giovonni ciuci, ufficio Tecnìco der comune di Nusco, con le funzìoni di componente.

ConsÌderoto che:

-

e proceduto od effeiluore gli idonei controlli sullo veridicitÒ delle dichiorozioni presenlc.ie relaiive
ol possesso dei requisiti di ordine generoie;
- tuiti Ìconirolli honno ovulo risconiro posilivo.
Visto i verbali di goro inviofi ol RUp e nello specifÌco il verbole n. B cne vole onche
corne proposto di
sr

oggiudicozione.

Visto ii D.Lgs. n. 50 del 18.04.201ó.
VisÌo I'od.32 del D.Lgs. n.50 det tB.O4.2Oló.
Visio I'ori. 92 del D.Lgs. 159 /201j .

visio l'orl. 192 del Decrelo Legislolivo lB.O8.2OOO, n. 2ó7 e successìve modìfÌcozîoni, recanie
leggi sull'ordinomenio degli enii locali {i.U.E.L.);
Ri-enuto. per quan'o sopro esposio, cjover provveclere.

il Tesio

unrco de e

DETERMINA

Lo premesso è parie inlegronte e soslonziole dello presenie.

Dì opprovore, quole porte iniegronle e sostonziole del presenÌe oiio, iverboli
di gora do n. I ol n.7 così
come ircsmessi dcllo commìssione di ocro.
lc proceduro oi goroLt'nrt costituiio do coFRAf srr, vÌo cocciobelta n. 53 - goo44
fi 9.ooy91co19
oîloviono
lvl
052?5ó41215 {copogruppo) Logrippo vincenzo vio convento n. 4
83053 sonÌ,Andreo dr conzo
1fl] :P.IVA
I 02419660648 (Mondonte)
{AVJ
con punti 93,82ó e Ribosso ó,500%:
lrnporfo di oggiudicozione € 214.385,65 comprensivo dÌ € 5.480,09 per oner
de o sicurezzo, ol nelÌo det rÌbosso
di € 14.522,85, ed otfre tva come per tegge.
Dare olto che lo secondo clossificoio e lOlA RESIAURI srl, Locoliiò ConcezÌone
Monte n. 34 - g3O3ó Mrrobe c
Eclono (AV)- P.IVA O2l5Z59Oó43 con punliBB,335 ed it ribosso det
5,00%.

Lo presenie oggiudicozione divenò
I03 del D.Lgs. 50/201 ó.

efficoce solo dopo lo presenlozione delle goronzie definilive di cui oll'ort-

Di dore ollo che:
il CUP è: F39H I ó000000002, ìl CIG dei lqvori è:

7

408874C3Ai

le funzìoni di Responsobile Unico del Procèdimenlo sono ossunfe doll'ing. Posquole Roselli del Comune di
Sonl'Andreo di Conzo;
lo speso è impulolo sul Bilqncio 20l8RRPP20l 7, cap.9920Dl dore otlo. ollresì, che:

il presenle disposilivo ho effîcocio immediato dol momenlo dell'ocquisizione del visto di regoloritÒ
conlobile e dell'oltesiazionè di copèrturo frnanziorjo reso oi sensi dell'ort. l5'l - 4" commo - del D. L.gs n.

-

267

/2000:

che viene offisso oll'Albo Pretorio comunole per 15 giorni oi fini dello generole conoscenzo e vo inserilo
nel foscicolo delle delerminoloni lenulo presso l'ufficio di segreferiq.

COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO

Lqrgo

Costello

tel.0827/35010 Fax 0827/35004

c.A.P.83053 Codice l 2ó4 Codice Fiscale:82000590ó44
PEC: prolocollo.sontondreod conzo ov@osmepec.ii
PARERI DI REGOTARITA'TECNICA E CONTABILE

SETTORE

PROPOSIA DI DEIERMINAZIONE

IECNICO

Adeguomenio sismico dello Scuolo Malerno In vio IncoronoÎo/ vlo
Guido Dorso. Aggiudicozìone goro.

OGGETTO

i".

j-

PRoPoNENTE

,'.j:ì

Richiqmqfo I'qrl. 49 Dl.g5 2ó712000 e smi:

.Xf.

+g.

soiloposlo ollq Giunlq e ol Consiglio che
- [porei aeir;ponsobi]ideiservil/. - L Su ognì proposio didelìberozione
qllo
lecnico, del responsqbilè del servìzio

solq regolorilò
non sio mero oilo di indirizo deve essere richielo ìl p=orere, ìn ordine
o sul polrimonio dell'ente' del
economico1inonziqrio
sullo
siluozione
o
ìndirelli
quoloro
dkeili
comportirillessi
inieressoio e,
deliberozìone.
pqreí-sono
nellq
inseriii
responsobile dirogioneriq in ordine ollo regolorilò coniobile. I
dell'enie, in relqzione olle sue
2. Nel coso in cuiÈnle non obbio i responsobili dei servìzi, il porere è espresso dol segrelorlo
compelenzeporeri espressl'
3. I soggelli di cuiol commo I rispondono in vio ommìnislrotivo e conlqbile deì
presenie articolo, devono dqrne odeguolo
4. Ovà-to ciunlo o it Consiglio non intendono conlormqrì oì pqrerÌ dicui ol
molìvozione nel leslo dello deliberqzione)i
SUTLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CUI

AtL' OGGÉffO I SOÍTOSCRìIII ESPRIMONO

PER QUANTO C

I PARERI DI

CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

REGOLARITA''IECNICA ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INIERESSATO:
ING PASQUALE ROSETLI

PER QUANTO
1L

CONCERNE-if,REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE: FAVOREVOIE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSAfO:
ING. PASQUALE ROSELLI

PER

IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO

INTERESSATO:

ING, PASQUALE ROSEttl

QUANÌO CONCERNE LA COPERTURA FINANZIARIA: FAVOREVOLE

lmpulozìone dello speso
Sommo do impegnore

tI

I

Il

Sottoscritto Roselli Pasquale, Respotnabile del Settore Tecnico,.

-

Vísto

-

Visto I'Art. 3 C. 18

-

Vístigli atti d'fficio;

l'Art

124,

primo comma del T.U.E.L. j8. 8.2000, n. 267;
e 54 legge 244/2007;

ATTESTA
Che la presente determinazione viene ffissa att'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni

consecutivi dal 24-08-2018, protocollo n. 2658, così come prescritto dalla vigente normativa.

Addì 24-08-2018
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TECNICO

