
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 357 del 06/05/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento antincendio per l’ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi scuola media “San Tommaso”. Determinazioni. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

13/05/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.353 
 

DATA:  06/05/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/05/2019 AL 30/05/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Premesso che:

• Con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  361  del  14.11.2014  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  completamento  per  l’ottenimento  del  certificato  di  prevenzione 
incendi  della  scuola  media  “S.  Tommaso”  ed  è  stata  richiesta  alla  Cassa  DD.PP.  la 
devoluzione di parte della disponibilità del mutuo pos. N. 4537113, per un importo di € 
120.912,40;

• Con  successiva  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  321  del  09.11.2017,  in  seguito  a 
precisazioni  richieste  dalla  Cassa  DD.PP.,  è  stato  riapprovato  il  progetto  esecutivo  in 
questione,  sempre  per  un  importo  complessivo  di  €  120.912,40,  e  contestualmente  si 
richiedeva il diverso utilizzo del mutuo concesso;

• Che la Cassa DD.PP. con nota del 13.12.2017 prot.29601 autorizzava il diverso utilizzo del 
mutuo pos. N. 4537113 per un importo complessivo di € 120.912,40.

• Con determina dirigenziale n.2194 del 26.07.2018, nel prendere atto della nota Prefettizia 
del 29.06.2018, si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico in funzione delle 
lavorazioni prioritarie da effettuare.

• Con determine  dirigenziali  n.  2549 del  10.09.2018 e  n.3149 del  06.11.2018,  in  sede  di 
affidamenti per l’effettuazione delle lavorazioni prioritarie, è stato ulteriormente rimodulato 
il quadro economico.

• Con  determina  dirigenziale  n.455  del  11.02.2019,  in  sede  di  nuovi  affidamenti  e  per 
l’aggiornamento della percentuale dell’IVA , erroneamente precedentemente indicata, si è 
proceduto a rimodulazione del quadro economico.

• Con determina dirigenziale n.703 del 06.03.2019, in fase di liquidazione della ditta SOMI 
Antincendio s.r.l. il quadro economico è stato così rimodulato:

A) Lavori con priorità lett. c) €   47.203,61
Di cui oneri indiretti sicurezza €        372,27
Oneri diretti sicurezza €                 1.187,50  
Totale lavori sicurezza priorità lett. c) €   48.018,84
B) Lavori con priorità lett. a) e b) 
Impiantistica connessa agli impianti elettrici
ATI “Engie Servizi/Venezia Impianti €   20.898,22
Impiantistica non connessa impianti 
elettrici ditta SOMI Antincendio €   16.804,51
Totale lavori priorità lett. a) e b) €               37.702,73  

Totale lavori €   85.721,57
C) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori priorità c) – 22% €   10.564,14
IVA lavori ditta ATI Engie/Venezia €     4.597,61
IVA lavori ditta SOMI Antincendio €     3.696,99
Spese tecniche esterne (D.L.) €     9.593,80
IVA spese tecniche esterne €     2.110,64
Contributo Autorità di Vigilanza €          30,00
Versamento VVFper SCIA €        541,30
Spese generali €     1.500,00
Oneri di smaltimento €        500,00
Imprevisti €                 2.056,35  
     Totale somme a disposizione                       €               35.190,83  

TOTALE GENERALE € 120.912,40



  

Considerato:
• Che alla luce degli interventi eseguiti dalle ditte affidatarie il quadro economico andrà così 

rimodulato:

LAVORI
a) Lavori di adeguamento antincendio € 37.103,00
b) Di cui incidenza per la sicurezza € 326,52
c) Oneri per la sicurezza € 987,40
d) Totale sicurezza € 1.313,92
e) Totale lavori soggetti a ribasso a) - b) € 36.776,48

TOTALE GENERALE  a) + d) € 38.416,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
f) IVA 22% € 8.451,72
g) Lavorazioni già effettuate ditta SOMI Antincendio srl € 20.501,50
h) Lavorazioni già effettuate ditta ATI Engie Servizi/Venezia Impianti € 25.495,82
i) Lavorazioni di completamento impiantistico € 11.500,00
l) IVA lavorazioni di completamento € 2.530,00
m) Spese tecniche esterne (compreso IVA e Cassa) € 6.369,00
n) Spese tecniche interne 2% - a)+g)+h) - € 1.662,01
o) Oneri per smaltimento in discarica € 2.000,00
p) Autorità di vigilanza € 30,00
q) Oneri per Enti (VVF, Alto Calore ecc.) € 1.500,00
r) Imprevisti € 2.455,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 82.495,48

TOTALE GENERALE € 120.912,40

 
Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

 
DETERMINA 

1) Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il seguente nuovo quadro economico: 



LAVORI
a) Lavori di adeguamento antincendio € 37.103,00
b) Di cui incidenza per la sicurezza € 326,52
c) Oneri per la sicurezza € 987,40
d) Totale sicurezza € 1.313,92
e) Totale lavori soggetti a ribasso a) - b) € 36.776,48

TOTALE GENERALE  a) + d) € 38.416,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
f) IVA 22% € 8.451,72
g) Lavorazioni già effettuate ditta SOMI Antincendio srl € 20.501,50
h) Lavorazioni già effettuate ditta ATI Engie Servizi/Venezia Impianti € 25.495,82
i) Lavorazioni di completamento impiantistico € 11.500,00
l) IVA lavorazioni di completamento € 2.530,00
m) Spese tecniche esterne (compreso IVA e Cassa) € 6.369,00
n) Spese tecniche interne 2% - a)+g)+h) - € 1.662,01
o) Oneri per smaltimento in discarica € 2.000,00
p) Autorità di vigilanza € 30,00
q) Oneri per Enti (VVF, Alto Calore ecc.) € 1.500,00
r) Imprevisti € 2.455,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 82.495,48

TOTALE GENERALE € 120.912,40

3) Di dare atto che si procederà, avvalendosi del MEPA, a richiesta di offerta a cinque imprese 
presenti  anche  nella  short  list  dell’Amministrazione,   per  l’affidamento  dei  lavori  di 
adeguamento  antincendio  per  un  importo  di  €  38.416,92  oltre  IVA,  come  da  quadro 
economico sopra riportato.

4) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 120.912,40 grava al  Cap. 2513/10, giusto 
mutuo posizione n. 4537113.

IL DIRIGENTE SETTORE IL DIRIGENTE SETTORE
        SERVIZI FINANZIARI LAVORI PUBBLICI 
        Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 


