
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 267 N. Reg. Area 128

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Progetto esecutivo integrato degli “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media “S.
Giovanni Bosco”. CUP - F56J15000110002 - Riapprovazione quadro economico ai sensi D.D.
Regione Campania n. 19/2019.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventuno del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

PREMESSO
 Che con Decreto Dirigenziale n. 237 11.12.2017, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 614 del

03.10.2017 – fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – patto per la Campania – area di intervento
”scuola, università e ricerca”- Interventi nell’ambito della programmazione triennale 2015-2017 di
cui al fondo art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232, l’opera in oggetto menzionata risulta
classificata tra quelle per le quali sussiste la dotazione finanziaria per la realizzazione dell’intervento
per un importo complessivo di € 1.350.000,00;

 Che con delibera di G. C/le n. 34 del 26.03.2015 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di che
trattasi;

 Che con delibera di G.C/le n. 54 del 26.04.2018 fu riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto indicati;

 Che sulla base del sopra citato atto G.C/le n. 54/2018, la Regione Campania con Decreto Dirigenziale
n. 19 del 21.02.2019 di ammissione provvisoria a finanziamento dell’intervento, ha riarticolato il
quadro economico così distinto:

a Lavori

a.1 Lavori soggetti a ribasso € 972.426,78

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.159,22

Totale Lavori € 996.586,00



b Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (oneri di discarica)

€
70.946,79

b2 Rilievi, accertamenti ed indagini €
0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 4.000,00

b4 Imprevisti sui lavori ( max 5%) €
19.032,79

b.5 Acquisizioni di aree o immobili €
0,00

b6.1
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, collaudo statico etc. compreso CNPAIA

€
90.466,60

b6.2 Incentivo interno ed oneri correlati €
19.930,00

b7 Spese per consulenza o supporto € 1.500,00

b8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3.000,00

b9 Spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche € 1.000,00

b10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi
specialistici

€
0,00

b11.1 Iva su lavori ed imprevisti b4 (10%) € 101.561,88

b11.2 IVA (22%) su b1,b3,b6.1,b7,b8,b9 €
37.600,95

b11.3 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 4.375,00

Sub-totale somme a disposizione Amministrazione € 353.414,00

Costo quadro economico € 1.350.000,00

Ritenuto di dover procedere alla riapprovazione del quadro economico del progetto prima dell’inizio delle
procedure di gara;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000
esecutiva;
Vista la determina dell’Area Tecnica 2, n. 89 del 20.06.2019 di Responsabile del Procedimento di nomina del geom. Alberto
Riccio;
Visto il decreto del sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica 2;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate:
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riapprovare il quadro economico del progetto esecutivo integrato degli “Interventi di

ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento
energetico della Scuola Media “S. Giovanni Bosco” distinto come in premessa in conformità D.D. n. 19
del 21.02.2019 - DIR. GEN. 9 –UOD STAFF 0- della Regione Campania;

3. di imputare la spesa al Cap. 3025.40 Int. 2.05.99.99.999 RR.PP. del bilancio 2019/2021;
4. di dare atto che il CUP del progetto è: F56J15000110002;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma

4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;



 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella
Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale nonchè nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 21/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 22/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 22/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


	 
	 
	Per le motivazioni in premessa specificate:



