
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 435 del 22-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 1896 DEL 22-12-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SMI LAVORI
ADEGUAMENTO ANTINCENDI SCUOLA S. PELLICO - DITTA MGC SRL - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE C.O. EX
ART. 106 C. 12 D.LGS 50/2016 E SMI - EURO 45.406,28 IVA INCLUSA COME PER LEGGE - CIG
Z922BEF263 - CUP J82H18000730002.

Relazione

PREMESSO
che, a seguito della promozione dell'avviso pubblico Regione Campania P.T.E.S. 2018/2020 in ordine agli adeguamenti
antincendio di edifici scolastici comunali, il Settore OO.PP. del Comune di Benevento ha dato corso alle propedeutiche
attività di istruttoria tecnica ed amministrativa volte alla predisposizione di progetti esecutivi per n. 15 edifici scolastici
comunali, in adesione alle finalità del richiamato avviso pubblico, approvati mediante apposita determina dirigenziale
OO.PP. n. 1810 RG del 04-12-2018, con susseguente proposizione di istanza di partecipazione al bando;

che, con determina ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e smi n. 150 RG del 14-02-2020 sono stati affidati i lavori in
oggetto alla ditta MGC srl da Benevento, p. IVA 01727720623, e con determina n. 577 RG del 19-06-2020 è stato
conferito l'incarico della Direzione Lavori de quo all'ing. Angelo Romano, iscriz. Albo Professionale n. A1074, p. IVA
01590400626;

CONSIDERATO

che, tenuto conto che l’edificio scolastico in rassegna è oggetto di valutazioni della relativa conformità alle norme anti
sismiche, nonché che le norme di prevenzione incendi sono state recentemente aggiornate, occorre esibire una SCIA
antincendi in adesione alle norme e lo scenario ricorrente per la scuola Silvio Pellico;

che, in esito a quanto sopra esposto, nonché dopo aver condotto ricognizione e sopralluogo preliminare sui luoghi
designati, il direttore dei lavori ha provveduto a consegnare alla Amministrazione una perizia con modifiche di carattere
straordinario dei lavori in rassegna, rispetto al progetto originario oggetto di affidamento, determinati dalla modifica dello
scenario normativo oggi ricorrente in ordine agli obiettivi perseguiti, che comportano per un verso la adozione di IVA
10% e per l’altro un incremento dell'importo contrattuale inferiore ad 1/5, e pertanto detta perizia è definibile ai sensi e
per gli effetti del disposto ex art. 106 c. 12 D.lgs 50/016 e smi, in quanto l'importo complessivo è contenuto nell'ambito
del finanziamento MIUR pari ad euro 50.000,00 omnicomprensivi, e l'importo lavori di contratto variato resta inferiore
alla soglia di euro 40.000,00;

che, dopo aver esaminato la perizia suddetta, il sottoscritto RUP ha ritenuto doversi procedere alla sua approvazione;
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tutto quanto precede premesso, accertato e considerato, stante la necessità e l'urgenza,

Visto il DL 267/2000 e smi;-
Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) D.lgs 50/2016 e smi;-
Visto l'art. 106 c. 12 D.lgs 50/2016 e smi;-
Visto lo Statuto Comunale;-
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-

SI PROPONE :

di approvare la relazione istruttoria;1.
ai sensi e per gli effetti del disposto ex art. 106 c. 12 D.lgs 50/2016 e smi, di approvare la perizia di variante dei2.
lavori di adeguamento antincendio scuola S. Pellico, affidati alla ditta MGC srl da Benevento, p. IVA 01727720623,
come predisposta dal direttore dei lavori ing. Angelo Romano, per la somma di euro 45.406,28 IVA ed ogni altro
onere inclusi come per legge, dando atto che la previsione di spesa complessiva, ai fini della corretta e completa
esecuzione degli adeguamenti antincendio predetti, è contenuta nel finanziamento MIUR di specifica ascendenza ed
assorbe l'intera risorsa assegnata di euro 50.000,00 come da perizia e quadro economico di riepilogo che si allegano;
di dare atto che la spesa di cui sopra trova capienza al cap. 44110 del bilancio comunale per effetto3.
dell'accreditamento delle specifiche risorse MIUR, CIG Z922BEF263 - CUP J82H18000730002;
di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi del piano di prevenzione della corruzione adottato con4.
delibera di G.C. n. 39 del 20-02-2020, allo stato attuale, da parte del sottoscritto RdP;
di demandare l’esecuzione della presente determinazione al Settore Gestione Economica per quanto nella propria5.
competenza;
di disporre che la presente determina sia pubblicata presso l'Albo on Line del Comune in conformità delle vigenti6.
disposizioni legislative al riguardo;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti7.
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP.

Attesa la propria competenza dirigenziale in virtù del Decreto Sindacale prot. 19529 del 26.02.2018;
Visti:

il D.lgs n. 267/2000;-

il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni;-

il D.lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) e smi;-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 118/2011);-

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

la relazione istruttoria, gli atti in essa richiamati e quelli allegati;-

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria;1.
ai sensi e per gli effetti del disposto ex art. 106 c. 12 D.lgs 50/2016 e smi, di approvare la perizia di variante dei2.
lavori di adeguamento antincendio scuola S. Pellico, affidati alla ditta MGC srl da Benevento, p. IVA 01727720623,
come predisposta dal direttore dei lavori ing. Angelo Romano, per la somma di euro 45.406,28 IVA ed ogni altro
onere inclusi come per legge, dando atto che la previsione di spesa complessiva, ai fini della corretta e completa
esecuzione degli adeguamenti antincendio predetti, è contenuta nel finanziamento MIUR di specifica ascendenza ed
assorbe l'intera risorsa assegnata di euro 50.000,00 come da perizia e quadro economico di riepilogo che si allegano;
per le finalità di cui sopra, di impegnare in favore della ditta MGC srl da Benevento, p. IVA 01727720623, nel rispetto3.
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 45.406,28 IVA ed ogni altro onere come
per legge inclusi CIG Z922BEF263 - CUP J82H18000730002, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue,
dando atto che la previsione di spesa complessiva, ai fini della corretta e completa esecuzione degli adeguamenti
antincendio in oggetto, assorbe l'intera risorsa assegnata di euro 50.000,00 come da quadro economico di riepilogo
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che si allega, che la spesa trova capienza al cap. 44110 del bilancio comunale per effetto dell'accreditamento delle
specifiche risorse MIUR :

Cap./
art.

Cod. mecc.
DPR
194/96

Miss./Pr
ogr./Tit.

Identificativo
Conto FIN1

(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

44110 45.406,28

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009),4.
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;5.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1,6.
del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del7.
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la
attestazione di copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Gestione Economica, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma8.
dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione del visto di attestazione di
copertura finanziaria, che ne integra l’efficacia, e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della9.
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti10.
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

allegati : perizia di variante e quadro economico di riepilogo dell'affidamento.

Data, 22-12-2020 IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
 Maurizio PERLINGIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
 Maurizio PERLINGIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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