
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 139 DEL 09/02/2017

Oggetto:  Realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  nel  Comune  di  Castel  San  Giorgio-  progetto
“Comune sostenibile- Il sole non ti manda la bolletta”. Affidamento incarico per la redazione della
relazione tecnica  di “analisi e verifica statica”, comprensiva delle prove di carico statiche,  sulla
copertura dei seguenti immobili comunali: Campo Bocce alla frazione S.M. a  Favore,  Centro
Anziani alla frazione di Fimiani, Centro Giovani alla frazione Aiello, Deposito automezzi in Via
Nocelleto e Scuola Elementare Aiello, su cui installare impianti fotovoltaici. 

CIG: 0309010B1B CUP: H45F07000030002

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 33 DEL 09/02/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 139 DEL 09/02/2017

Oggetto:  Realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  nel  Comune  di  Castel  San  Giorgio-  progetto
“Comune sostenibile- Il sole non ti manda la bolletta”. Affidamento incarico per la redazione della
relazione tecnica  di “analisi e verifica statica”, comprensiva delle prove di carico statiche,  sulla
copertura dei seguenti immobili comunali: Campo Bocce alla frazione S.M. a  Favore,  Centro
Anziani alla frazione di Fimiani, Centro Giovani alla frazione Aiello, Deposito automezzi in Via
Nocelleto e Scuola Elementare Aiello, su cui installare impianti fotovoltaici. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il  Decreto  Sindacale  prot.  n°  127  del  03/01/2017  con  il  quale,  lo  scrivente  è  stato  confermato
titolare di Posizione Organizzativa del Settore n°4 

PREMESSO CHE :
 con Delibera di Giunta Comunale n° 244 del 11/08/2008 veniva  approvato il progetto esecutivo per

la fornitura in opera di pannelli fotovoltaici per la realizzazione di impianti fotovoltaici  nel Comune di
Castel San Giorgio -“ Comune sostenibile- Il sole non ti manda la bolletta”; 

 con Delibera di Giunta Comunale n° 70 del 29/04/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il progetto esecutivo, aggiornato a causa di normative sopraggiunte per la realizzazione di impianti
fotovoltaici  nel Comune di Castel San Giorgio -“Comune sostenibile- Il sole non ti manda la bolletta”;

 la  copertura  finanziaria  veniva  individuata in  € 3.100.000,00 finanziati  dalla Regione Campania
(Parco progetti regionale ex DGRC 1041 del 01 agosto 2008), giusto Decreto Dirigenziale n° 387 del
10/06/2009 -Settore A.G.C.3 Programmazione della Regione Campania;                                          

 con determina n° gen.421 del 11/06/2009 veniva approvato il bando di gara dei lavori in oggetto;

 a  seguito  dell'espletamento  delle  operazioni  di  gara,  con  determina  settore  LL.PP.  n°  73  del
15/06/2010, l'appalto per la fornitura in opera di pannelli fotovoltaici per la realizzazione di impianti
fotovoltaici nel Comune di Castel San Giorgio- progetto “Comune sostenibile- Il sole non ti manda la
bolletta” venivano aggiudicati in via definitiva all'ATI:  M.E.CO.IN. s.r.l./TECH-TRON s.r.l.  con sede
in  Via  G.  Rizzo  n.39  –  98059 MILAZZO (ME)  con  il  ribasso  del  16,400% sull’ammontare  di  €
2.204.118,47,  per  l’importo  di  €  1.842.643,041  al  netto  del  ribasso,  oltre   oneri  previsti  per  la
sicurezza,  per un totale di €  1.906.801,041 oltre I.V.A.;

 con determina  n° gen. 512 del 21/07/2010, il quadro economico veniva rimodulato  a seguito del
ribasso d'asta come di seguito riportato:

 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

A) LAVORI
Lavori appaltati con ribasso 16,400%                                                                  €   1.842.643,04
Oneri per la sicurezza                                                                                          €        64.158,00  
                                                                       
                                                                           Totale  lavori   ribassati          €   1.906.801,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Spese generali (<12%)                                                                                    €     264.494,21
B2 Imprevisti (5%)                                                                                                 €     110.205,93                    
B3 Spese per allacci , etc.                                                                                     €       68.800,00
B4 Accantonamento 7%                                                                                        €     133.476,07
                                                                  
                                                                    Totale somme a disposizione         €     576.976,21 
C) ONERI FISCALI
C1  I.V.A.  A       10%                                                                                             €     190.680,10   
C2  I.V.A. B3      10%                                                                                             €         6.880,00                   
C3  I.V.A. B1      20%                                                                                             €       52.898,84  
C4  I.V.A. B4      10%                                                                                             €       13.347,60
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                                                                    Totale  oneri fiscali                           €     263.806,54

Somme da restituire alla Regione                                                                           €    352.416,21
                                                                                                   
                                                                              TOTALE GENERALE               € 3.100.000,00

 veniva sottoscritto il contratto di appalto n° 119/2011 con l'A.T.I.: M.E.CO.IN. s.r.l./TECH-TRON s.r.l.;

 l' A.T.I. impresa appaltatrice, comunicava in data 01/06/2011 prot. n° 10783 che, ai sensi dell'art. 96
del  D.P.R.  554/99  e  s.m.i.,  le  stesse  imprese  in  A.T.I.  avevano  costituito  la  Società  Consortile
CASTELSOLE s.c.a.r.l. con sede a Napoli in Via Privata del Parco Comola Ricci n° 90, con p. iva
06937451216;

 la   consortile   con  nota  assunta  al  prot.  gen.  In  data  21/06/2011  al  n°  12095  chiedeva
l'autorizzazione ad affidare in  subappalto i lavori per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sugli
edifici della Scuola Elementare di Lanzara, Scuola Media di Lanzara, Informagiovani di Lanzara e
Scuola Media di Lanzara per scambio con Municipio;

 il subappalto veniva autorizzato con autorizzazione  prot. n° 14283 del 20/07/2011.

PRESO ATTO che:

• con convenzione sottoscritta in data  29/12/2006, l'ing.  Antonio Alfano professionista esperto nel 
settore  fotovoltaico, veniva  incaricato  consulente  per la progettazione dell'intervento in oggetto;

• per consentire l'inizio dei lavori, con determina settore LL.PP.  n° 105 del 21/07/2010  l'incarico sopra
citato veniva esteso anche alla  direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

• per l'estensione del suddetto incarico, tra l'ing. Antonio Alfano ed il R.U.P. p. t. arch. Antonella Mellini
veniva sottoscritto in data 21/07/2010 atto di estensione incarico facendo rientrare il compenso per
l'incarico  di  D.LL.  e  coordinamento  della  sicurezza  nell'importo  determinato  nella  convenzione
sottoscritta in data 29/12/2006;

• a seguito dell'emissione del Decreto Sindacale  prot. n.14754/2010 l'incarico di Responsabile delle 
OO.PP. e RUP veniva affidato all'ing. Michele Perone; 

• in data 07/02/2011 hanno avuto inizio i lavori;
• con determina n° gen. 326 del 30/05/2011 veniva approvato il progetto di variante, senza aumento di

spesa,  riguardante la variazione di due siti  dove istallare gli impianti fotovoltaici rispetto a quelli
previsti in appalto, in particolare:
1. sostituzione  dell'impianto  da  realizzare  sulla  Scuola  Elementare  Capoluogo  con  la  Scuola

Media Capoluogo;
2. sostituzione dell'impianto da realizzare sulla Scuola Materna Castelluccio con la Scuola Media

Lanzara;
• con D.G.M. n°193 del 15/07/2011 veniva approvato il progetto costruttivo degli impianti fotovoltaici e

l'approvazione dei siti del territorio comunale, dove installare i dissuasori fotovoltaici ed i tabelloni
informacittà;

• con determina n° gen.440 del 08/08/2011 l'incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo
veniva affidato all'ing. Gaetano Settembre;

• in data 17/04/2012 i lavori venivano sospesi per mancata erogazione del finanziamento da parte
della Regione Campania e per la necessità di redigere una perizia di variante; 

• con D.G.M. n° 114 del 31/03/2015, veniva approvato il progetto di variante e suppletiva dei lavori in
parola,  per  sopravvenute  disposizioni  legislative  e  regolamentari  e  la  necessità  di  prevedere
variazione  di  alcune  categorie  di  lavori  conseguenti  a  sopraggiunte  cause  impreviste  ed
imprevedibili.

CONSIDERATO:
• che con D.G.M. 214 del 07/09/2015 il procedimento dei lavori in questione veniva assegnato all'arch.

Antonella Mellini, Funzionario Responsabile del 4° Settore; 
• che sono mutate le esigenze del territorio comunale per ragioni intervenute nel corso dell'esecuzione

del contratto  e non prevedibili al momento del progetto, dovute  in particolare:
1) ai ritardi nell'erogazione delle quote del finanziamento da parte della Regione Campania;
2) all'intervenuta elettrificazione in maniera convenzionale di alcune strade ove era prevista  

l'istallazione di pali fotovoltaici;
• che per i suddetti motivi con  D.G.M. n° 60 del 29/04/2016 veniva revocata la precedente D.G.M.

n° 114 del 31/03/2015 di approvazione del progetto di variante e impartite nuove direttive circa la
redazione di una nuova perizia di variante;
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• che il R.U.P. dell'opera, in ossequio alla D.G.M. 60/2016, disponeva che il D.LL., ing. Antonio Alfano
redigesse una nuova perizia di variante.  

PRESO ATTO:
-  che il direttore dei lavori ing. Alfano Antonio, presentava a questo Ente in data 06/05/2016 prot. n° 8702  la
nuova perizia di variante e suppletiva dei lavori in parola redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.a) e b) del
D.Lgs 163/2006 comportante un importo netto aggiuntivo dei lavori pari ad € 258.705,99;

- che con determina n° 475  del  17/05/2016 veniva approvata la nuova perizia di variante con il  seguente
quadro economico:

- che la nuova perizia di variante prevede l'installazione di  impianti fotovoltaici sulla copertura di alcuni
immobili comunali;

- che la  variante approvata  non comporta una maggiore spesa per il Comune in quanto è stata individuata
tra le voci impreviste e spese del q.e. rimodulato a seguito di gara di appalto.

PRESO ATTO  che alla luce della normativa vigente,  si  rende necessario effettuare la  verifica e l'analisi
statica  delle   coperture  degli  immobili  interessati  dall'installazione  di  impianti  fotovoltaici  e  fine  di  poter
redigere la relazione tecnica di “Analisi e verifica statica”.

PRESO ATTO che per mancanza di risorse umane interne agli uffici comunali, non è possibile espletare di
ufficio il suddetto incarico.
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Q U A D R O       E C O N O M I C O

IMPORTI VARIANTE
A) LAVORI

A1) Lavori a base d'asta € 2.061.452,34
IMPIANTI FOTOVOLTAICI € 1.372.867,93

LAMPIONI FOTOVOLTAICI € 392.423,05

DISSUASORI FOTOVOLTAICI € 141.350,88

PENSILINE, PALINE, TABELLONI, PARCOMETRI € 154.810,48

A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 104.054,69

A) Totale per lavori € 2.165.507,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti € 3.886,88 0,1763%
B2) Incentivo ex art. 92, commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006 € 44.082,37 2,0000%
B3) Spese tecniche comprensive di IVA e cassa € 140.000,00 6,3517%
B4) Spese di  pubblicazione comprensive di IVA € 7.839,76 0,3557%
B5) I.V.A. sui lavori € 216.550,70
B6) Accantonamento (<7%) € 154.288,30 7,0000%
B7) I.V.A. su accantonamento € 15.428,83

B) Totale somme a disposizione € 582.076,84

A) + B) TOTALE PROGETTO € 2.747.583,87

SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE € 352.416,13

TOTALE GENERALE € 3.100.000,00

C) Totale oneri fiscali € 254.643,29

C1) CALCOLO I.V.A. SU LAVORI - PUNTO B5 € 216.550,70
IMPIANTI FOTOVOLTAICI € 137.286,78

LAMPIONI FOTOVOLTAICI € 39.242,31

DISSUASORI FOTOVOLTAICI € 14.135,09
PENSILINE, PALINE, TABELLONI, PARCOMETRI € 15.481,05

COSTI PER LA SICUREZZA € 10.405,47

C2) CALCOLO I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE - PUNTI B3 E B6 € 38.092,59
I .V.A. AL 20% SU SPESE TECNICHE € 2.068,56

I.V.A. AL 20% SU ACCANTONAMENTO € 0,00

I.V.A. AL 10% SU SPESE PER ALLACCI € 0,00

I.V.A. AL 10% SU ACCANTONAMENTO € 15.428,83



VISTO:
● il  regolamento comunale  per  i  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia,  approvato con D.C.C.  n°

13/2007;
● il D.Lgs. n° 50/2016;
● l'elenco di professionisti per acquisizione  prestazioni professionali attinenti i servizi di ingegneria ed

architettura di importo inferiore ad euro 100.000  giusta determina  n° gen. 754 del 23/10/2015. 

RITENUTO poter,  ai  sensi  dell'art.  25 del  regolamento,  affidare direttamente l'incarico in oggetto all'ing.
Francesco Saverio Minardi nato a Nocera Inferiore il 22/03/1977 e residente in Nocera Superiore alla Via
Spagnolo n° 5, C.F.: MNR FNC 77C22 F912, in possesso dei requisiti tecnici-professionali necessari a poter
espletare il citato incarico visto che lo stesso ha effettuato  verifiche per la vulnerabilità sismica degli edifici
pubblici. 

SENTITO l'ing.   Minardi  Francesco Saverio che si  è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico per un
compenso di:

– € 2.000,00 oltre cassa ed IVA  per la redazione della relazione tecnica;
– € 2.500,00 oltre IVA per le prove di carico sui solaio  di “Analisi e verifica della compatibilita'.

 
CONSIDERATO che  le  suddette  somme  trovano  copertura  nei  fondi  di  cui  al  finanziamento  regionale
dell'intervento in questione, alla voce “spese tecniche “ del quadro economico.
 
VISTA la determina di impegno spesa n° gen. 379 del 19/05/2009.

VISTO lo schema di convenzione predisposto, da stipularsi tra l'Ente ed il professionista incaricato.
 

D E T E R M I N A

– La narrativa precedente è parte integrante della presente.

– Di affidare all'ing.  Francesco Saverio Minardi nato a Nocera Inferiore il 22/03/1977 e residente in Nocera
Superiore alla Via Spagnolo n° 5, C.F.: MNR FNC 77C22 F912  l'incarico per la redazione della relazione
tecnica di  “Analisi  e verifica  statica',  comprensivo delle prove di  carico sulle  copertura  degli  edifici
comunali:  Campo Bocce alla frazione S.M. a  Favore, Centro Anziani alla frazione di Fimiani, Centro
Giovani  alla  frazione  Aiello,  Deposito  automezzi  in  Via  Nocelleto  e  Scuola  Elementare  Aiello,  ove
installare impianti fotovoltaici.

– Il compenso spettante per l'espletamento del suddetto incarico è stabilito come di seguito: 
1. € 2.000,00 oltre cassa ed IVA  per la redazione della relazione tecnica;
2. € 2.500,00 oltre IVA per le prove di carico sui solaio  di “Analisi e verifica della compatibilita'.

– Di fare fronte alla suddetta spesa con i fondi regionale del finanziamento dell'intervento in parola, giusta
determina di impegno spesa n°  gen. 379 del 19/05/2009, B.P. 2017 -impegno 733/2009- capitolo 3433.

– Di approvare l'allegato  schema di convenzione  da stipulare con il professionista.

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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