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Comune di San Giorgío del Sannio (BN)

Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP

(Art. 11 del D; Lgs 163/2006)

N. 15 del O4lO9lz0ts

Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOIA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI,
ALLîBBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI
SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C "Ambienti per lîpprendimento" 2007-20L3
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA con ricorso alle procedure in
economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del
D.Lgs. n.163/2O06 e s.m.i.
GIG: 2D215E1571

PREMESSO

Che con Determina n. 11 del L0lt2/20t4 prot. 5101 A/28 lavori di
RTQUALTFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDrA CAPOLUOGO rN RE|-AZTONE

ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI,
ALLîBBATTIMENTO DELLE BARRÍERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELLîTTRATTIVITA' DEGLI SPAZI
SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
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Obiettivo C sono stati affidati all'Impresa Costruzioni Nardone s.r.l. con sede in
San Nicola Manfredi (BN) P.IVA 01156460626;

Che tra questo Istituto e I'Impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo
contratto d'appalto, rogato dal Segretario Comunale del Comune di San Giorgio
del Sannio (BN), rep. n.2002 del 26/02/20L5 registrato a Benevento in data
27/02/20L5 al n. 1742 serie 1T, per un importo complessivo al netto di IVA di €
193.532,40 di cui € 187.598,86 per lavori al netto del ribasso d?sta del 5,15o/o
ed € 5.933,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che con verbale in data t0/06/20L5, prot. n.2362 del 7L/06/2015 si è
proceduto alla consegna del lavori;

Che il Direttore deí lavori con nota del 01/09/2015 ha trasmesso la
relazione circa l'esigenza di eseguire i lavori in economia riconducibili ad ipotesi
legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della riparazione di
opere ed impianti;

Che nel quadro economico del progetto esecutivo sono presenti somme a

disposizione della committenza e che tali somme ammontano ad euro 7.857,t3
IVA compresa;

che è necessario affidare i lavori in economia al fine di completare
I'esecuzione delle opere di progetto;

DATO ATTO

Che I lavori in oggetto ammontano ad € 7.135,00 oltre IVA, risultando
quindi inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall'art. 125 comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006 quale limite entro il quale è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;

Che I lavori risultano essere al di sotto di euro € 10.000,00
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto di cui alla delibera del C.d.I n.6
del 31/08/20L5, pertanto si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del
Regolamento sulla contabilità delle Istituzioni Scolastiche;

Che occorre procedere per oggettive ragioni di urgenza al fine della
chiusura dei lavori;

ACCERTATA ED ACCETTATA

la disponibilità dell'impresa all'Impresa Costruzioni Nardone s.r,l. con sede
in San Nicola Manfredi (BN) P.IVA 01156460626 quale aggiudicataria dei lavori
principali, ad eseguire i lavori in economia di che trattasi a fronte di un
corrispettivo di € 6.767,54 al netto dello stesso ribasso d'asta del 5,15o/o offerto
in fase dí gara oltre € 676,75 per IVA al 10o/o e così per complessivi € 7.444,29;

CONSIDERATO

Che è stato accertato che l'impresa non incorre in alcuna delle cause di
esclusione previste dall?rt. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s,m.i. e possiede i

necessari requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica per poter svolgere i

lavori in oggetto in quanto già aggiudicataria dei lavori in oggetto



RICHIAMATO

il <Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture>, emanato con
D.Lgs. L2.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

il <Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti>,
emanato con D.P.R. 05.10.2010, n.207 e successive modificazioni;

il Decreto Interministeriale n. 44/2Q0L;

la delibera del C.d.I N.006 del 31/0812415

RITENUTO

pertanto di provvedere in merito

DETERMINA

I'affidamento dei lavori in economia per un valore complessivo pari ad
7.444,29 comprensivo di IVA e nette dello stesso ribasso d'asta del 5,15olo
offerto in fase di gara, mediante procedura in economia, per le motivazioni
espresse in premessa, all'Impresa Costruzioni Nardone s.r.l. con sede in San
Nicola Manfredi (BN) P.IVA 01156460626 con riferimento a quanto previsto
dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, e dalla Delibera del
C.D.I. n. 006 del 30108/2015;

di dare atto che il corrispettivo dei lavori in economia trova copertura nella
somma prevista al punto 8.2.2 della rimodulazione del quadro economico
complessivo dopo l'aggiudicazione lavori;

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei
flussi finanziari alla procedure di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato
il codice identificativo di gara (C.LG.): 7D2L5Et57t

di trasmettere la presente determinazione al D,S.G.A. per i provvedimenti di
competenza;

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto
Scolastico e dell'ente locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n.267 del 18/8/00.

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con
Delibera del Consiglio d'Istituto n.26 del 18.04.2013;

Parere di regolarità contabile In data 28,09.2012 con protocollo n.
AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio
di una cifra pari ad € 349.999,97 per la realizzazione dei lavori in esame e
comprensivo delle spese di cui al presente atto.

Il Responsabile del Procedim Il Dirigente Scolastico

o Dott.ssa Gabriella CÍROCCOF.to Arch. LaLtra CASTAGNO


