
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 488 DEL 24/05/2017

Oggetto:   Lavori  di  “Efficientamento  energetico  di  Villa  Calvanese”-Programma  Operativo
Interregionale-Energie  Rinnovabili  e  Risparmio  Energetico  2007-2013”.
CODICE OPERAZIONE 14.941 DEL 07/12/2010. Impegno spesa per restituzione somma.

CIG:  4347960219 CUP:  H44E12000040002 
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DETERMINAZIONE N° 488 DEL 24/05/2017

Oggetto:   Lavori  di  “Efficientamento  energetico  di  Villa  Calvanese”-Programma  Operativo
Interregionale-Energie  Rinnovabili  e  Risparmio  Energetico  2007-2013”.
CODICE OPERAZIONE 14.941 DEL 07/12/2010. Impegno spesa per restituzione somma.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO: 
•  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  prot.n.127  del  03/01/2017,  con  cui  il  sottoscritto  è  stato
confermato Responsabile del Settore n°4; 

PREMESSO che: 
 il  Ministero dell'Ambiente ha emanato l'Avviso Pubblico per i  Comuni fino a 15.000 abitanti,  per

presentazione  di  manifestazione  d'interesse  nell'ambito  della  linea  di  attività  2.2  “Interventi  di
efficientamento  energetico  degli  edifici  e  utenze  energetiche pubbliche o ad uso pubblico”e  2.5
“Interventi  sulle  reti  di  distribuzione  del  calore,  in  particolare  da  cogenerazione  e  per
teleriscaldamento e teleraffreddamento di Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007/2012;

 con delibera di G.C. n. 277 del 30/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto
preliminare, redatto dall'UTC, relativo ai lavori di “Efficientamento energetico di Villa Calvanese” per
una spesa complessiva di € 560.000,00;

 con  nota  n°  2012.0007545  del  04/05/2012,  anticipata  via  fax  in  pari  data  (prot.  del  Comune
n° 8523 del  04/05/2012) il  Ministero  dell'Ambiente comunicava l'ammissione al  finanziamento di
€ 560.000,00;

 con D.G.M. n° 109 del 14/06/2012,  la Giunta si impegnava ad affidare alla  società “ESCO” la
fornitura  di  combustibili,  servizi  energia,  riqualificazione  tecnologica  ,  gestione  e  manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli  edifici, la fornitura del servizio calore entro la
conlusione del'intervento riguardante Villa Calvanese di cui al progetto preliminare approvato con
D.G.M. n° 2777 del 30/11/2010;

 con determina n° gen.  379 del 02/07/2012 veniva indetta la gara di appalto dell'intervento in parola,
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5 del   D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.,  con  il  criterio   dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  83  del
medesimo decreto. Contratto dei lavori a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

 l'impegno  spesa  per  la  realizzazione  dell'intervento  in  oggetto,  veniva  assunto  con  determina
n° gen. 74 del  21/01/2013, per l'importo di  € 560.000,00 da finanziare con i  fondi ammessi dal
MATTM  per  €  557.192,66  e   con  fondi  comunali  -proventi  degli  oneri  di  urbanizzazione-  per
€ 2.804,34 e contestuale nomina della commissione di gara;

 in  data  09/10/2013  veniva  acquisito  al  prot.  gen.dell'Ente  al  n°17918  il  Disciplinare  regolante  i
rapporti  tra  il  MATTM-DG  SEC-   e  il  Comune  di  Castel  San  Giorgio,  sottoscritto  dal  Direttore
Generale della DG SEC in data 01/08/2013;

 con determina n° 575 del 11/11/2013  l'appalto è stato definitivamente  aggiudicato alla ditta  EDIL
SAN GIORGIO srl  con  sede  in  Castel  San  Giorgio  -SA-  alla  Via  G.  Della  Monica  n°55,  p.iva
02162780650 con il ribasso del 4,43% sull'importo di:

  € 416.816,72  per lavori a corpo;
  €   18.333,33  per progettazione definitiva ed esecutiva;

posti a base di gara e soggetti a ribasso e quindi per un importo netto complessivo di €415.872,90 
oltre € 29.177,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di conseguenza l'importo 
contrattuale complessivo è pari ad € 445.050,07 oltre I.V.A . come per legge;

 i lavori hanno avuto inizio il 11/09/2014;
 i lavori sono stati ultimati in data 29/05/2015;
 con determina n° 810 del 12/11/2015 è stato approvato il  Certificato di Regolare Esecuzione di

lavori;
 in  data  12/02/2016  con  prot.  n°  2775  è  stata  trasmessa  al  Ministero  dell'Ambiente  la

documentazione  della  rendicontazione  finale  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione
dell'intervento in parola. 

PRESO ATTO:
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 della nota acquisita a questo Ente in data 24/01/2017 con prot. n° 1347, con la quale il Ministero
dell'Ambiente, in riferimento all'intervento in oggetto, comunica che a seguito della conclusione delle
procedure  di  controllo  non  vengono  riconosciute  spese  sostenute  dall'Ente  per   €  33.984,91
riguardanti:

 i pagamenti quietanzati dopo il 31/12/2015, termine ultimo di ammissibilità delle spese a valere sul 
POI Energia;

 i lavori in economia;
 il mancato pagamento della quota di cofinanziamento dell'Ente previsto in progetto per € 2.807,34;
 che in data 04/02/2017 con nota prot. 2493 veniva riscontrata la suddetta nota.

CONSIDERATO:
 che in data 21/03/2017 con prot. n° 5474 è stata acquisita dall'Ente nota del Ministero dell'Ambiente,

con  la  quale  si  comunica  la  conclusione  del  procedimento  di  controllo  e  verifica,  accogliendo
parzialmente le controdeduzioni dell'Ente trasmesse con nota prot. n° 2493/2017, rideterminando la
somma da restituire in € 19.995,96.    

PRESO ATTO  che la  somma deve essere restituita entro  20 gg  dalla ricezione della  comunicazione
avvenuta in data  21/03/2017 con prot. 5474.

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 47 del 05/04/2017,
con  la  quale  è  stata  deliberato  lo  stanziamento  della  somma di  €  19.995,96  da  restituire  al  Ministero
dell'Ambiente e, nel contempo, è stato autorizzato il  Responsabile del Settore Economico Finanziario  a
prelevare la predetta somma dai fondi degli oneri di urbanizzazione.

PRESO ATTO che occorre  impegnare la somma di € 19.995,96.
 
VISTO IL  D.Lgs. N° 267/00.

D E T E R M I N A

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

1. Di impegnare, per le motivazione di cui in premessa, la somma di € 19.995,96 da prelevare dai fondi
degli oneri di urbanizzazione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale n° 47 del 05/04/2017.

2. Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo ai sottoscritti Responsabili
di Settore e di Servizio come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 successivamente introdotto
dalla L. 190/2012. 
  

3. 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.

/ / 3605 / 824 / / 2017 / / 19995.96 /

Data, 24/05/2017 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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