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DETERMINAZIONE n. 92fLP DEL 3111012017
OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e. straordinaria degli impianti di protezione attiva
incendio nei plessi scolastici di via Meticci, via Quintavalle, e via XXIV Maggio - Impegno spesa,
affidamento lavori complementari - impegno spesa CIG ZP11C639E1

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre
Vista la Legge 07.08.1990 no 241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T U.E.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto IID.Lgs.n° 165/2001;
Visto ilD. Lgs.n° 118/201 1;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.0 1 .20 16 e successiva n. 46 del 14.03 .2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 15 del 28.09.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del
VI Settore LL.PP.- Manutenzione, t'mo a tutto il 31.12.2017;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 11812011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di
interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. Il del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. a. 12 del 23102/2016 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 190/2012;

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che l'Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione di interventi atti ad assicurare
l'agibilità degli edifici che ospitano le scuole comunali, anche attraverso la verifica degli impianti
antincendio e alla redazione della perizia per il rinnovo dei certificati prevenzione incendi, a seguito
di esperimento di gara, con determina n° 52 del 15/09/2016, conferiva l'incarico professionale
relativo alla "Verifica dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti per la protezione attiva antincendio
dei plessi scolastici del Comune di Grumo Nevano (NA), finalizzate ad ottenere le certificazioni e le
dichiarazioni di conformità antincendi";
che il tecnico incaricato, presentava una relazione tecnica dalla che rappresentava la necessità di
eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di protezione attiva
antincendio esistente nel plesso scolastico dell'I.C. Matteotti Cirillo di via Meucci;
che a seguito delle suddette risultanze, con determina n° 97 del 06/12/2016, si procedeva
l'affidamento di tali lavori, attraverso richiesta di offerta (RDO) sul MEPA;
che con determini n° 25/LP del 31103/2017 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta la ditta T.G.
Impianti Tecnologici s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli, 141, per l'importo
complessivo offerto di €. 3.612,88 al netto del ribasso del 29,623%;

- che con nota prot. 5845 del 05/06/2017 il p.ind. Gerardo Cannella in prosecuzione dell'incarico
ricevuto, segnalava la necessita di effettuare interventi di adeguamento degli impianti antincendio
anche nelle altre scuole, redigendo, a tal uopo, i rispettivi computi metrici estimativi per l'importo
totale di E. 19.269,57;
- che essendo in corso analoghi lavori nel plesso scolastico di via Meucci, ad opera della ditta T.G.
Impianti Tecnologici s.r.l., con determina n°71 del 11/09/2017 i suddetti interventi dell'importo oltre
IVA al 10% venivano affidati alla tale ditta per l'importo di E. 13.175,95 al netto del ribasso del
31,623% sull'importo preventivato di E. 19.269,57, oltre IVA al 10%, ovvero, con un incremento del
2% sul ribasso del 29,623% offerto per l'assunzione dei lavori di adeguamento dell'impianto
antincendio nel plesso scolastico di via Meucci;
- che nel corso dei lavori la ditta esecutrice ha segnalato la necessità di eseguire alcuni ulteriori
interventi per il corretto funzionamento degli impianti;
- che per quanto sopra, il p. md. Gerardo Cannella, incaricato della verifica degli impianti, interpellato
in merito, ha presentato una relazione tecnica con allegato computo metrico estimativo dell'importo
di E. 2.287,37, assunta al protocollo dell'Ente al n° 10557 in data 23/10/2017;
Preso atto della suddetta relazione nella quale è rappresentata la necessità di eseguire interventi
complementari finalizzati al corretto funzionamento, e quindi, la messa a norma degli impianti di che
trattasi,
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) Approvare il preventivo spesa redatto dal p. md. Geranio Cannella per gli interventi
complementari finalizzati al corretto funzionamento, e quindi, la messa a norma degli impianti
antincendio dei plessi scolastici di via Baracca, via Quintavalle, e via XXIV Maggio, di E.
2.287,37 oltre [VA al 10%;
2) Affidare, alla ditta T G Impianti s r L con sede in Casainuovo di Napoli (NA) alla via
Napoli, 141, per l'importo di E. 1.564,03, al netto di ribasso del 31,623% sull'importo
preventivato di E. 2.287,37 oltre IVA al 10%;
3) Impegnare la somma complessiva di E. 1.720,43 al capitolo 2360 del corrente esercizio
finanziario, occorrente al finanziamento dei lavori Lii che trattasi;
4) Dare atto che il suddetto importo complessivo verrà ripartito sulle somme destinate agli
edifici scolastici nel modo che segue:
E. 573,47
- plesso scolastico di via Baracca
- plesso scolastico di via XXIV Maggio
E. 573,48
E. 573,48
- plesso scolastico di via Quintavalle
E.1.720,43 IVA compresa al 10%
Totale
5) Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
Dare atto:
che all' intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZF 11 C639E 1, in ogni
successivo atto contrattuale c/o di pagamento discendenti dal presente provvedimento;
che la presente spesa e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Li!

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 26À12000.
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Per copia conforme
Il Responsabile del procedimento
Ing. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi______
Registro pubblicazioni n°
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