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DETERMINAZIONE N° 191 DEL 28/02/2017

Oggetto:  “LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  CENTRO  POLIVALENTE  PER  GIOVANI
ALLA  FRAZIONE  AIELLO  PER  LA  NUOVA  DESTINAZIONE  AD  ASILO  NIDO”
FINANZIANTI  CON  FONDI  PAC  -INFANZIA  II  RIPARTO-.   APPROVAZIONE  E
LIQUIDAZIONE 1° SAL.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Premesso che:
 il Comune di Castel San Giorgio è membro del Piano di  Zona -Ambito Territoriale S1-;
 il  Piano  di  Zona,  con  nota  prot.  n°  2285  del  10/04/2015,  avverteva   che  nella  seduta  di

Coordinamento Istituzionale tenutasi in pari data, che prevedeva la programmazione delle schede di
intervento relativi ai fondi PAC -Piano di Azione e Coesione- era  andata deserta;

 le risorse dei fondi PAC potranno consentire agli Enti Locali di migliorare l'offerta di servizi rivolti
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti;   

 con la menzionata nota del Piano di Zona, veniva ribadito che il livello minimo di progettazione per
l'ammissibilità degli interventi  e delle relative spese ammissibili è la progettazione definitiva;

 la data ultima per inviare al Ministero dell'Interno la domanda di finanziamento, tramite il Piano di
Zona, era prevista per il giorno 24/04/2015;

 l'Amministrazione  Comunale,  per  la  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  ai  fondi  PAC,
occorreva presentare al Piano di Zona il progetto riguardante la ristrutturazione dell'immobile adibito
a  Centro Polivalente per Giovani alla frazione Aiello, da adibire ad asilo nido a titolarità pubblica; 

 a tal fine, con determina n° int. 43 del 13/04/2015, l'arch. Pasquale Sorrentino veniva incaricato di
redigere il  progetto definitivo per i   “Lavori  di ristrutturazione Centro Polivalente per Giovani alla
frazione Aiello per la nuova destinazione ad asilo nido”;

 con  D.G.M.  n°  129  del  22/04/2015  veniva  approvato  il  progetto  definitivo  per  i  “  Lavori  di
ristrutturazione Centro Polivalente per Giovani alla frazione Aiello per la nuova destinazione ad asilo
nido”, per una spesa complessiva di € 125.000,00;

 con   nota acquisita in data 15/09/2015 prot. n° 15622, il Piano di Zona comunicava di ridurre del
18,75%  l'importo  dell'intervento  in  parola,  poiché  le  spese  di  investimento   superano  il  15%
dell'importo ripartito;

 in data 17/09/2015 veniva comunicato al progettista di rimodulare l'importo del progetto così come
richiesto dal Piano di Zona con la suddetta nota;

 in data 28/09/2015 prot. n° 16563 veniva acquisita ulteriore nota del Piano di Zona con la quale
veniva  comunicato  la  necessità  di  presentare  la  rettifica  dell'importo  del  progetto  non  oltre  il
05/10/2015;

 con D.G.M. n° 230 del 02/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, con
il  quadro economico ridotto del 18,75%, pertanto la spesa complessiva era pari ad € 101.562,50;

 il progetto approvato prevede un asilo nido per 25 posti per bambini da 0 a 36 mesi;

 dalle  schede  d'intervento  allegate  alla   nota  del  Piano  di  Zona  Ambito  S1,  prot.  n°  2075  del
20/01/2016, si evince che per ottenere i fondi PAC -INFANZIA II RIPARTO- occorre procedere a
rendere funzionale l'opera entro luglio 2016;

 con determina n° 96 del 18/02/2016 l'incarico per la redazione del  progetto esecutivo, direzione
lavori e coord. sic. dei  “Lavori di ristrutturazione Centro Polivalente per Giovani alla frazione Aiello
per la nuova destinazione ad asilo nido” veniva affidato all'arch. Pasquale Sorrentino;

 con D.G.M. n° 59 del 29/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori di che trattasi,
con il seguente quadro economico:    

A) IMPORTO DEI LAVORI:
A1) LAVORI A MISURA € 61.004,92
A2) LAVORI A CORPO € 14.665,16
A) IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (A1+A2) € 75.670,08
B) ONERI SICUREZZA
B1 IMPORTO ONERI INDIRETTI € 177,40
B2 IMPORTO ONERI SPECIALI PSC € 5.706,62
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TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA

(NON SOGGETTI A RIBASSO)

€ 5.884,02

DI CUI INCIDENZA MANODOPERA € 24.669,58
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 81.554,10

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE
1 IMPREVISTI (MAX 10% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PER OPERE) € 1.083,00
2 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITÀ 

PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, ALL’ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ ; SPESE DI CUI AGLI 
ARTICOLI 90, COMMA 5 DEL CODICE (D.LGS.163/2006)

€ 6.475,00

3 SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI 
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE

€ 1.500,00

4 I.V.A. LAVORI ( A.1 ) 10% € 6.096,43
5 I.V.A. LAVORI ( A.2 ) 22% € 3.169,32
6 C.N.P.A.I.A  4 % € 259,00
7 I.V.A. - SPESE TECNICHE € 1.425,65

€ 20.008,40
                                                              TOTALE GENERALE A+B+C € 101.562,50

                                                                            
• che per la realizzazione delle suddette opere la spesa occorrente pari ad € 101.562,50  è stata indi-

viduata nei fondi  PAC -INFANZIA II RIPARTO.

Preso atto:
• che la suddetta somma sarà anticipata dall'Ente;
• che con determina n° 488 del 26/05/2016  è stata impegnata la somma di € 101.562,50 per l'antici-

pazione da parte dell'Ente. 

Dato atto:
– che  a  seguito  di  espletamento  di  gara  di  appalto,  con  determina  n°  676  del  22/07/2016

l'esecuzione dell'intervento in parola è stato aggiudicato in via definitiva  al CONSORZIO STABILE
CAMPANIA , P.IVA 025893000645,  con sede in Contrada (AV) alla Via Luigi Bruno n° 23, con il
ribasso del 39,355%  sull'importo di € 75.670,08  per lavori  posti a base di gara e soggetti a ribasso
quindi, per un importo netto di € 45.890,12 oltre oneri della sicurezza per € 5.884,02 per complessivi
€ 51.774,14 oltre I.V.A. come per legge;

– che in data 04/10/2016 tra l'Ente ed il Consorzio Stabile Campania veniva stipulato  contratto di
appalto registrato all' Agenzia delle Entrate di Pagani in data 04/10/2016 al n° 8599 serie 1T;

– che i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 27/07/2016 con inizio dei lavori in
pari data.

Preso atto  che con determina n° 1141 del 23/12/2016 veniva approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.
c 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, la perizia di variante dei lavori in questione con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavorazioni al netto
della sicurezza

Sicurezza Speciale Lavorazioni

      LAVORI A MISURA -€ 78.869,41 -€ 78.869,41

       LAVORI A CORPO -€ 14.700,00 -€ 3.781,53 -€ 18.481,53

            Totale LAVORI -€ 93.569,41 -€ 3.781,53 -€ 97.350,94

A.1) RIBASSO

RIBASSO 39,355%

LAVORI A MISURA -€ 46.322,88

LAVORI A CORPO -€ 10.422,30

LAVORI AL NETTO
DEL RIBASSO

-€ 56.745,17

                  SICUREZZA
SPECIALE

 -€ 3.781,53

            Totale LAVORI -€ 60.523,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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1) Imprevisti (max 10% dell'importo complessivo lavori per opere di cui
all'art. 198 del D.lgs 163/06)

-€ 1.083,00

2) Spese tecniche

a) direzione lavori

b) contabilità

c) coordinamento della sicurezza (in fase di D. e L.)

d) geologo

e) collaudo statico

TOTALE  Spese tecniche -€ 6.475,00

3)  Spese  per  attività  tecnico  amministrative connesse  alla
progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica
e validazione

-€ 1.500,00

TOTALE spese per attività tecnico amministrative -€ 1.500,00

4) Imposta sul valore aggiunto

a) IVA sui lavori all'aliquota del 10% -€ 5.010,44

b) IVA sui lavori all'aliquota del 22% -€ 2.292,91

c) IVA spese tecniche -€ 1.481,48

d) C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche al 4% -€ 259,00

                                               TOTALE imposta valore aggiunto -€ 9.043,83

Totale lavori -€ 60.523,71

Totale somme a disposizione -€ 18.101,83

TOTALE QUADRO ECONOMICO -€ 78.628,54

Economie gara -€ 22.933,06

TOTALE QUADRO ECONOMICO -€ 101.562,50

VISTI  gli atti relativi al  1° S.A.L. a tutto il 15/12/2016, presentato in data 16/12/2016 prot. n° 24014 dal 
direttore dei lavori arch. Pasquale Sorrentino, composto dai seguenti elaborati:

1. libretto delle misure n°1-lavori a corpo-;
2. libretto delle misure n°2 -lavori a misura-;
3. stato di avanzamento lavori n° 1;
4. sommario registro di contabilità;
5. registro di contabilità;

che comporta  una spesa di € 10.091,16  di cui:
• € 1.559,80 per lavori a corpo  oltre I.V.A. aliquota del 22%;
• € 6.812,92 per lavori a misura oltre I.V.A. al 10%;
• € 1.718,42 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10%,

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha firmato i suddetti atti senza riserve.

VISTO il certificato di pagamento n° 1 emesso dal R.U.P. in data 09/01/2017.

VISTE le seguenti fatture elettroniche  emesse dal Consorzio Stabile Campania:
1.  n°7_EL del 01/02/2017 per una somma  di € 9384,47 compreso aliquota IVA al 10%,  relativa 

al saldo dei lavori a misura ed oneri di sicurezza al 1° S.A.L.;
2.  n°8_EL del 01/02/2017 per una somma  di € 1902,95 compreso aliquota IVA al 22%,  relativa 

al saldo dei lavori a corpo al 1° S.A.L..

ACCERTATA  la regolarità contributiva del Consorzio Stabile Campania, come da DURC emesso 
dall'INAIL n° 5305619 con validità al 07/03/2017.
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RICHIAMATA la  determina n°  488 del  26/05/2016  con la  quale  veniva  impegnata  la  somma di
€ 101.562,50 quale anticipazione della spesa da parte del Comune per l'esecuzione dei lavori in parola.

RITENUTO poter procedere all'approvazione e alla liquidazione del 1° S.A.L..

D E T E R M I N A

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

Di APPROVARE  il 1° S.A.L. dei “Lavori di ristrutturazione Centro Polivalente per Giovani alla frazione
Aiello per la nuova destinazione ad asilo nido”, presentato a questo Ente in data 16/12/2016 prot.
n° 24014 dal direttore dei lavori arch. Pasquale Sorrentino, per un importo di € 10.091,16  oltre ad IVA;

Di APPROVARE  il Certificato di pagamento n° 1 emesso dal R.U.P. in data 09/01/2017.

Di LIQUIDARE al  CONSORZIO STABILE CAMPANIA , p.iva 025893000645,  con sede in Contrada
(AV) alla Via Luigi Bruno n° 23;
– la fattura elettronica  n°7_EL del 01/02/2017 per una somma  di € 9.384,47 compreso aliquota IVA 

al 10%,  relativa al saldo dei lavori a misura ed oneri di sicurezza al 1° S.A.L.;
– la fattura elettronica n°8_EL del 01/02/2017 per una somma  di € 1.902,95 compreso aliquota IVA al

22%,  relativa al saldo dei lavori a corpo al 1° S.A.L..

Di dare atto che la spesa complessiva di  € 11.287,42 iva compresa sarà anticipata dall'Ente e  trova
copertura finanziaria, sul capitolo di spesa  3121  giusto impegno   n° 824/2016., B.P. 2017.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: 6703128C34.

Di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'Ufficio  Ragioneria per  la  prescritta  attestazione  di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
 
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

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 3121 1 824 / / 2016 287 2017 / 11287.42

Data, 28/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

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
_______________
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