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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina Altro

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 2 del 04/01/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E UTENZE
Num. Generale 3 del 05/01/2022
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico della
scuola secondaria di primo grado “L. Van Beethoven” - CUP: J96J20000850001 - CIG:
8418601152 – Approvazione atti contabili SAL n. 1

PREMESSO CHE:
-

l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l’assegnazione ai
comuni, per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile;

-

il comma 30 del medesimo art. 1 della citata legge 160/2019 stabilisce che il contributo è
assegnato ai comuni sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

-

con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno 14 gennaio 2020, adottato in applicazione del citato comma 29 dell’art. 1 della
legge 160/2019, è stato assegnato al Comune di Casaluce un contributo pari ad euro 70.000
per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
1) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;

2) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 31.08.2020 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico
della scuola secondaria di primo grado “L. Van Beethoven”, di importo pari ad € 51.937,41,
di cui € 2.659,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.062,59 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

con determinazione dirigenziale n. 609 del 01.09.2020, adottata ai sensi dell’art. 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva avviata la procedura di affidamento diretto
dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, dallo stesso d.lgs. 50/2016
e dalla normativa di settore, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati,
individuati tra gli operatori accreditati presso la centrale di committenza “Asmel cons. scarl”;

-

con determinazione dirigenziale n. 793 del 14.11.2020 veniva disposta l’aggiudicazione dei
lavori di che trattasi in favore dell’operatore economico BP EDILIZIA SRLS, con sede in
Teverola (CE) alla Strada Provinciale Teverola-Carinaro n. 33, C.F. e P. IVA 04120490612,
per un importo complessivo di € 49.374,98, di cui € 2.659,94 per oneri della sicurezza, al
netto del ribasso del 5,2% sull’importo posto a base di gara;

-

con determinazione dirigenziale n. 14 del 21.01.2021 lo scrivente avocava a sé il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento e nominava l’ing. Marco Valerio Diana, dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Casaluce, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del
d.lgs. 50/2016;

-

con determinazione dirigenziale n. 68 del 15.02.2021 veniva dato atto dell’intervenuta
efficacia, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione già
disposta con precedente determinazione n. 14 del 21.01.2021 e contestualmente approvato il
quadro economico post gara;

-

con verbale prot. 3206 del 25.03.2021 il direttore dei lavori consegnava i lavori all’impresa
appaltatrice;

-

con verbale prot. 3789 del 09.04.2021 veniva sospesa l’esecuzione dei lavori di che trattasi a
causa di interferenze sopraggiunte tra le lavorazioni in corso di svolgimento e le attività
didattiche in fase di ripresa a seguito della pandemia Covid 19;

-

con verbale prot. 3789 del 09.04.2021, preso atto della risoluzione delle interferenze oggetto
del verbale di sospensione del 09.04.2021 (prot. 3789), il direttore dei lavori, sentito il Rup,
disponeva l’immediata ripresa dei lavori fissando quale nuovo termine per dare finiti i lavori
la data del 05.01.2022;

-

con nota assunta al prot. gen. 13565 del 23.12.2021 l’appaltatore richiedeva una proroga del
termine di ultimazione dei lavori sulla base dell’accertamento delle intense piogge
verificatesi nel periodo dal 25.10.2021 al 10.12.2021;

-

con determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2022 veniva disposta la proroga del termine
ultimo per dare finiti i lavori al 04.02.2022;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori, ing. Marco Valerio Diana, datata 23.12.2021 e acquisita al
protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 13546, relativa alla trasmissione degli elaborati
contabili dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 22.12.2021, composti da:

-

Libretto delle Misure;
Registro di Contabilità;
Sommario del Registro di Contabilità;
Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.12.2021;
Libretto dei sottocomputi n. 1;
Certificato di Pagamento n. 1;

VISTO l’art. 26 del capitolato speciale d’appalto;
VISTO l’art. 14 del DM 49/2018;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori contabilizzati al 22.12.2021, al netto delle ritenute a
garanzia dello 0,50%, è risultato pari ad € 25.384,49 oltre IVA, superiore al valore minimo stabilito
dal comma 1 del citato art. 26 del capitolato speciale d’appalto;
CONSIDERATO che gli elaborati prodotti risultano in numero e contenuto pienamente conformi
alla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori;
RITENUTO di approvare gli atti contabili del SAL n. 1 dei Lavori di manutenzione straordinaria
finalizzata all’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “L. Van
Beethoven” - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152, come trasmessi dal Direttore dei Lavori
con la richiamata nota prot. 13546/2021;
VISTI gli artt. 107 e 109, co. 2, del decreto lesgislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 12.10.2021 con il quale lo scrivente arch. Maurizio Di Grazia è
stato nominato Responsabile dell'Area IV - Tecnica Lavori Pubblici;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 50/2016;
il DM 49/2018;
la Legge n. 241/1990;
lo Statuto comunale;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. di approvare gli elaborati contabili relativi al SAL n. 1 dei lavori di manutenzione
straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo
grado “L. Van Beethoven” composti da:
-

Libretto delle Misure;
Registro di Contabilità;
Sommario del Registro di Contabilità;
Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.12.2021;
Libretto dei sottocomputi n. 1;
Certificato di Pagamento n. 1,

tutti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il credito risultante in favore della ditta appaltatrice “BP Edilizia Srls”, con
sede in Teverola (CE) alla Strada Provinciale Teverola-Carinaro n. 33, C.F. e P. IVA
04120490612, è pari ad € 25.384,49 oltre IVA;
4. di dare atto che la liquidazione dell’importo relativo al SAL n. 1 sarà disposta con
successiva propria determinazione dirigenziale a seguito dell’emissione del relativo
certificato di pagamento, della ricezione di regolare fattura e delle verifiche di legge;
5. di dare atto che la spesa per l’esecuzione dell’intervento trova copertura al capitolo 22193.2
del bilancio di previsione 2021-2023;
6. di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato ai lavori è: J96J20000850001;
7. di dare atto che per i lavori in oggetto è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/10, il seguente Codice Identificato Gara (CIG):
8418601152;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo pretorio online e sul
profilo internet del Comune di Casaluce, sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:05/01/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 05/01/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 9
Casaluce, 05/01/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

