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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – servizio LLPP 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 178 del 21/08/2020      REG.GEN. N. 707 del 21 agosto 2020 

OGGETTO:  PON 2014/2020 – Ministero dell’Istruzione – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e 
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 – Lavori di adattamento funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso 
Centrale e Amerigo Vespucci, plesso Centrale in Monte di Procida. Ordine diretto d’acquisto 
(OdA) nr. 1386316 su piattaforma MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 
ai sensi dell’art. 36, co 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione 
CIG: 8409814E0B          CUP: F44H20000310001 -  

 
PREMESSO CHE: 

- Con Avviso per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 
giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi 
di riqualificazione degli edifici scolastici”, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione risorse 
da impiegare per le finalità in Oggetto; 

- Il comune di Monte di Procida ha partecipato all’avviso pubblico di cui sopra con Candidatura nr. 
1031144 – 13194 del 24/06/2020. 

- Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al 
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di 
tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e 
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura 
di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le 
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Con Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione il 
Comune di Monte di Procida è stato ammesso a finanziamento per € 70.000,00, per le finalità di cui 
all’Avviso pubblico in oggetto; 

- Con Delibera di G.C. n. 72 del 10/08/2020 veniva nominato il sottoscritto R.U.P. arch. Antonio Mauro 
Illiano, Responsabile del III Settore, previa presa d’atto dell’ammissione a finanziamento; 

- Con Delibera di G.C. n. 73 di pari data, venivano approvate le schede progettuali di cui all’art. 5 
dell’Avviso ministeriale in epigrafe, i Quadri Economici degli interventi per i due plessi scolastici ed il 
quadro riassuntivo generale di cui all’art. 7 dell’avviso; 

- Con Delibera di G.C. n. 80 del 20/08/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ed in corso di 
pubblicazione, veniva variato il Bilancio provvisorio 2020, in esecuzione della delibera 72/2020, 

ATTESA 

- L’estrema urgenza dei lavori a farsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e finalizzati alla fruizione in sicurezza degli edifici scolastici, la 
cui riapertura è prevista per il giorno 14 settembre p. v.; 

VISTE 

- le schede progetto per le scuole “A. Vespucci” – Plesso Centrale e “D. Alighieri” - Plesso Centrale 
prodotte dall’Ufficio Tecnico Comunale composte dai seguenti elaborati, conformemente all’art. 5 
dell’Avviso ed approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 73/2020: 

SCUOLA AMERIGO VESPUCCI – PLESSO CENTRALE 

 relazione generale,  

 elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,  

 computo metrico estimativo,  

 piano di sicurezza e di coordinamento con individuazione analitica dei costi della sicurezza da 
non assoggettare a ribasso 

SCUOLA DANTE ALIGHIERI – PLESSO CENTRALE 



2 

 relazione generale,  

 elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,  

 computo metrico estimativo,  

 piano di sicurezza e di coordinamento con individuazione analitica dei costi della sicurezza da 
non assoggettare a ribasso 

con il seguente quadro economico complessivo : 

 
Per un importo totale dei soli lavori di € 59.592,80   

VISTO 

- Il Capitolato allegato all’Ordine di Acquisto in parola, recante le specifiche tecniche dei lavori a farsi 
ATTESO CHE  

- le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono 
procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) 
all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti 
della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A.; 

CONSIDERATI 

- I disposti del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” con particolare riferimento all’Art. 1, Comma 2, Lettera a) in merito 
all’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; 

RITENUTO 

- di dover provvedere con urgenza all’affidamento dei Lavori in oggetto. 
ACCERTATA la disponibilità di € 70.000,00 giusta Delibera di G.C. n. 80 del 20/08/2020 nei seguenti: 

Capitolo, parte ENTRATE: 1000-2, Cod. 4.02.01.01.002, per € 70.000,00, annualità 2020 
Capitolo parte SPESA: 1740-6, Cod. 02-2.02.01.09.003, per € 70.000,00, annualità 2020 

 
RITENUTO  

- di procedere mediante Ordine Diretto (OdA) sul MePA della Pubblica Amministrazione nr. 1386316, 
ai sensi dell’art. 11 del DPR 101/2002, gestito da CONSIP S.p.A., con affidamento alla ditta IMECO 
impianti e costruzioni Srl, Viale Colli Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 01234620639. 

ACCERTATO che la ditta affidataria  

A.

a.1 53.022,97

a.2

a.2.2 1.152,30

53.022,97

54.175,27

B.

b.0 0,00

b.1 0,00

b.2 0,00

b.3 0,00

b.4 0,00

b.5

b.5.1 0,00

b.5.2 0,00

0,00

b.6 0,00

b.7

b.7.1 7.132,73

b.7.2 0,00

b.8 0,00

b.9 0,00

b.10 313,14

b.11 1.044,06

b.12 285,31

b.13

b.13.1 5.417,53

b.13.2 1.631,97

7.049,50

15.824,74

C. 70.000,00

QUADRO ECONOMICO COMPESSIVO

Allacciamenti ai pubblici servizi

LAVORI

Importo a base d'appalto soggetto a ribasso

Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:

Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza

tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri conferimento a discarica

Lavori in economia

Rilievi, accertamenti ed indgini

Spese per attività di consulenza e supporto

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili:

acquisizione aree

spese tecnico-legali

tot. Acquisizione aree o immobili

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016

Spese tecniche:

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione

incentivi al personale

su altre voci 

tot. IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

altre spese

CNPAIA

IVA:

sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)

http://www.acquistinretepa.it/
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- ha presentato sul MePA l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

- è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per procedere all’affidamento, giusta 
documentazione desumibile da quanto autocertificato sul MePA. 

- risulta regolare agli adempimenti previdenziali giusto DURC agli atti col prot. n. 11494 del 
20/08/2020. 

DATO ATTO  

- che, dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità dell’offerta della ditta IMECO impianti e 
costruzioni Srl, Viale Colli Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 01234620639, che ha offerto un 
ribasso dell’1,00 % sull’importo  a base di gara, per un valore dell’appalto pari ad € 52.492,74 oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.152,30 ed oltre IVA al 10%, per complessivi € 
59.009,54. 

RITENUTO 

- per le ragioni espresse, di affidare alla ditta i Lavori in oggetto. 
RILEVATO  

- che i costi della sicurezza sono stati esplicitati nell’apposito Computo allegato al P.S.C: 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che  

- il fine che con il contratto s’intende perseguire è quello di realizzare i Lavori per adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  

- l’oggetto del contratto riguarda i Lavori di adattamento funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso 
Centrale e Amerigo Vespucci, plesso Centrale in Monte di Procida;  

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’Ordine Diretto (OdA) del MePA;  

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’offerta della ditta IMECO impianti e costruzioni Srl, 
Viale Colli Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 01234620639;  

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2  lettera a) 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. con l’impiego del MePA, tramite Ordine Diretto (OdA); 

DATO ATTO CHE 

- il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi 
dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento. 

VISTO 

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

- la Legge n. 241/1990;  

- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Il provvedimento Sindacale n. 9402 del 08/07/2020; 

- Il redigendo Bilancio di Previsione 2020; 

DETERMINA  

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di procedere tramite trattativa diretta senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs.50/2016) 

all’emissione dell’ordinativo diretto a favore della ditta IMECO impianti e costruzioni Srl, Viale Colli 
Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 01234620639 per la realizzazione dei Lavori di adattamento 
funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso Centrale e Amerigo Vespucci, plesso Centrale in Monte di 
Procida; 

3. di impegnare contestualmente la somma complessiva di € 59.009,54  nel rispetto 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, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella 
tabella che segue: 

Capitol
o  

Codice 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 Euro 2021 Euro 
2022 
Euro 

Es.Succ. Euro 

1740-6 02-
2.02.01.09.003 

€ 
59.009,54 

   

In favore della Ditta IMECO impianti e costruzioni Srl, Viale Colli Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 
01234620639. 

4. di dare atto che:  

 il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi 
dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono 
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cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento. 

 che per l’intervento di cui in oggetto, il codice CIG: 8409814E0B; 

 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’Albo pretorio online del 
Comune di Monte di Procida nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

5. DI trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l'apposizione del visto di copertura finanziaria; 

 al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 107 del D. 
Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 
 
 

Arch. Antonio Mauro Illiano 
 

 
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del 
D.Lgs n.267/2000, che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

D.ssa Concetta Scuotto 
 
 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21 agosto 2020 
     
         Il Messo Comunale 

                                       f.to F. Prisco 
 


