
COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 147-bis,  comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE favorevole di regolarità contabile.-

VISTO si attesta la copertura finanziaria.-

Castel Baronia, lì 31-01-2019
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

N. _38________ del registro
La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene posta in
pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni
consecutivi.

Castel Baronia, lì    __07-02-2019_
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all’originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

⃝ Sindaco

⃝ Segretario

⃝ Albo

⃝ Assessore LL.PP.

⃝ Responsabile del Servizio di ___________

La presente copia è conforme all’originale.

Castel Baronia lì, __07-02-2019____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola SARACINO

COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)          Codice fiscale n. 81000850644           Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601          Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it         Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 8 Reg. Serv. N. 11 Reg. Gen. del 31-01-2019

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: D.D. 1280 del 27/10/2016 - Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla
esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o
demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o
rilevante, edificio ex Pretura da destinare a COC di Protezione Civile.
Affidamento lavori di indagini geognostiche e prove di laboratorio su
materiali. -

CIG:
ZB61C63E91

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile

del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;
Visto l’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con la

sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il D.D. n. 1280 del 27/10/2016 concernente “Legge n. 77 del 24/06/2009 – Ordinanza n.  4007/12 e n. 52/13 –
Deliberazioni di G.R. n. 118 del 27/05/2013, n. 814 del 23/12/2015 e n. 482 del 31/08/2016 – Fondo per la prevenzione del rischio
sismico. Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di
miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 07/10/2016 con la quale si è ritenuto di dover partecipare al bando per la
concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e
ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante e, in particolare per l’edificio ex Pretura sito in Piazza
Dante, da destinare a COC Protezione Civile;

Visto che con la citata deliberazione di G.C. fu dato mandato al sottoscritto di ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 art. 24
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1, di affidare alle figure
tecniche ivi previste, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva;

Visto che la presentazione delle istanze per il citato avviso regionale scadeva il 15/12/2016 per cui con determinazione n.
139 del 07/12/2016 il sottoscritto ha ritenuto procedere con la dovuta urgenza alla esecuzione di indagini geognostiche, prove dei
materiali mediante prelievi in sito ed alle conseguenti verifiche di laboratorio dei materiali stessi (Calcestruzzo ed acciaio di
armatura), affidando, vista l’urgenza e l’esiguità della spesa alla ditta  Sannio Test s.r.l. con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla
via Cesine n. 23 CF/P.IVA 01209370624, laboratorio autorizzato con D.M. n. 54866 del 18/04/2016 e successivi, l’esecuzione dei
lavori e le prove così come indicate nel computo metrico/disciplinare predisposto da questo ufficio per l’importo di €. 6.000,00
oltre IVA con l’applicazione del ribasso del 15% portando la spesa ad €. 5.100,00 oltre IVA come per legge;

Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2019 con la quale a seguito di procedura di appalto è stato approvato il
quadro economico post-appalto con le seguenti risultanze:

A LAVORI:
PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO POST-APPALTO

Euro Euro Euro Euro

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


a.1 Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso 969 895,17

998 000,00

969.895,17

948.535,35

a.1.1 Ribasso d’asta (offerta tecnico-economica) 5,10% - 49.464,65
Lavori al netto del ribasso a.1 – a.1.1 920.430,52

a.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
(oneri generali + oneri specifici)

28 104,83 28.104,83

Subtotale (a.1+…+a.2) 998 000,00 948.535,35
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:

 131 736,00 126.789,00

b.1 Imprevisti (1% di: A) 9 980,00 9.980,00
b.2 Lavori in economia (1% di: A) 9 980,00 9.980,00
b.3 I.V.A. su lavori ed imprevisti (10% di: (A+b.1+b.2) 101 796,00 96.849,53
b.4 Accantonamento (1% di: A) 9 980,00 9.980,00

Subtotale (b.1+b.2+b.3+b.4) 131 736,00 126.789,53
Spese tecniche (b.5 + …+ b.15): (pari al 12% di A)

 119 760,00 119.760,00

b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 5 100,00 5.100,00
b.6 Spese Tecniche di direzione lavori, contabilita', e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
69 860,00 69.860,00

b.7 Relazione geologica 3 000,00 3.000,00
b.8 Collaudo statico e Tecnico ed Amministrativo 8 483,00 8.486,00
b.9 Spese per commissione di gara, contributo ANAC e

pubblicità di gara compreso IVA
5 672,28 5.672,28

b.10 C.N.P.II.AA.su spese tecniche (4% di: b.7) 2 794,40 2 794,40
b.11 C.N.P.II.AA. Su relazione geologica (2% di: b.8) 60,00 60,00
b.12 C.N.P.II.AA. Su collaudo (4% di: b.9) 339,32 339,32
b.13 Incentivo per funzioni tecniche e supporto al RUP

art.113 D.lgs 50/2016 (2% di: A)
19 960,00 19 960,00

b.14 Assicurazione RUP e Progettista Interno 2 495,00 2 495,00
b.15 Allacciamenti a pubblici servizi 1 996,00 1 996,00

Subtotale (b.5+...+b.15) 119 760,00 119 760,00
Spese Generali (b.16 + … + b.20):

55 598,08
64.860,08

b.16 I.V.A. su rilievi e accertamenti (22% di: b.6) 1 122,00 1.122,00
b.17 I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.7+b.11) 15 983,97 15.983,97
b.18 I.V.A. su relazione ed indagini geologiche (22% di:

b.8+b.12)
673,20 673,20

b.19 I.V.A. su collaudo (22% di: b.9+b.13) 1 940,91 1.940,91
b.20 Oneri di smaltimento rifiuti presso discarica

autorizzata
37 000,00 37.000,00

b.21 I.V.A. su oneri di smaltimento (22% di b.20) 8.140,00
Subtotale (b.16+ … + b.21) 55 598,08 64.860,08

TOTALE GENERALE (A+B)  1 305 094,08 1.259.944,96
ECONOMIA TRA PROGETTO ORIGINARIO E POST-APPALTO 45.149,12

Vista la fattura elettronica n. 22-A del 13/11/2018, assunta al prot. n. 3875 del 14-11-2018, inviata dalla ditta Sannio Test
s.r.l. per l’importo complessivo di €. 6.222,00 di cui €. 5.100,00 per imponibile ed €. 1.122,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

D E T E R M I N A
Di liquidare e pagare alla ditta Sannio Test s.r.l. con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Cesine n. 23 CF/P.IVA

01209370624, laboratorio autorizzato con D.M. n. 54866 del 18/04/2016 e successivi, per l’esecuzione di indagini geognostiche,
prove dei materiali mediante prelievi in sito ed alle conseguenti verifiche di laboratorio dei materiali stessi (Calcestruzzo ed
acciaio di armatura), relative all’intervento di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e
infrastrutture di interesse strategico o rilevante e, in particolare per l’edificio ex Pretura sito in Piazza Dante, da destinare a COC
Protezione Civile, nel rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la fattura elettronica n. 22-A del 13/11/2018, per l’importo di €.
6.222,00 di cui €. 5.100,00 per imponibile ed €. 1.122,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 2042 gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Nicola SARACINO


