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IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.18 del 19.12.2014, con cui è stata assegnata la responsabilità
dell’Ufficio “Edilizia e Patrimonio”;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n.14 del 26.6.2018, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione triennale 2018/2020;

DATO ATTO che:

il programma delle opere pubbliche della Provincia di Potenza riferito al triennio 2008/2010
prevedeva, in prima annualità, i lavori di costruzione di un plesso scolastico nel Comune di
Tramutola, da destinare a sede dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, per
l'importo complessivo pari a € 3.200.000, da realizzarsi con mutuo contratto con “Cassa
Depositi e PrestitiS.p.A.” - posizione n. 4521397;

in attuazione della Deliberazione CIPE n.79 in data 11.7.2012(recante l'individuazione e la
ripartizione fra più regioni delle risorse per il finanziamento dei c.d. “obiettivi di servizio”,
con deliberazione di Giunta n.228/2016 la Regione Basilicata ha approvato il Piano
tematico relativo all'obiettivo di servizio n.1 - “Istruzione”, in cui sono stati previsti i “Lavori
di costruzione dell'Istituto professionale di Tramutola”, per l'importo di € 2.943,30;

CONSIDERATO che:

l'ottenimento del nuovo finanziamento ha reso possibile destinare l'originario mutuo -
anche nella parte già riservata alla realizzazione del plesso scolastico di Tramutola - ad
altri scopi, necessari e non diversamente risolvibili;

per tale ragione, con Decreto del Presidente n.48 del 24.7.2017, è stato approvato il
diverso utilizzo della porzione residua del mutuo in argomento, inutilizzato e pari a
complessivi € 2.405.000/00, per il finanziamento di altri interventi infrastrutturali presso le
scuole provinciali, che si rivelano urgenti, tra cui i “lavori di manutenzione straordinaria
dell'edificio scolastico sede del liceo scientifico di Genzano di Lucania”;

l’Ufficio “Edilizia e Patrimonio”, unitamente al dr. geol. Nunzio Oriolo, ha redatto il progetto
esecutivo dell’opera, costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica descrittiva e quadro economico

2.1) Relazione opere drenaggi esterni

2.2) Relazione geologica – idrogeologica

2.3) Relazione geotecnica

3) Inquadramento territoriale plesso scolastico

4.1) Disegni stato di fatto: planimetria generale plesso scolastico

4.2) Disegni stato di fatto: planimetria plesso scolastico con quote ante operam e di progetto
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plesso

4.3) Disegni stato di fatto: sezioni plesso scolastico con quote ante operam e di progetto \ plesso

4.4) Disegni stato di fatto: stralcio planimetrico quotato

4.5) Disegni stato di fatto: sezioni

5.1) Disegni di progetto: stralcio planimetrico

5.2) Disegni di progetto: sezioni

5.3) Disegni di progetto: particolari costruttivi

5.4) Disegni di progetto: schema Posizionamento T.O.C.

6) Disegni stato di fatto: piante e sezioni

7) Disegni stato di fatto: piante

8.1) Elenco e analisi prezzi

8.2) Computo metrico estimativo

8.3) Computo della manodopera

8.4) Stima incidenza sicurezza

9) Cronoprogramma

10) Piano di manutenzione

11) Piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (con Fascicolo dell'Opera)

12) Capitolato speciale di appalto e schema di contratto

VISTO che il quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

 

Quadro economico Importi
1) Lavori a misura € 145.034,60
2) Lavori a corpo € 0,00
3) Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3) € 145.034,60
di cui:
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.589,71

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3-4) € 141.444,89

A – TOTALE LAVORI € 145.034,60
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
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1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

€ 0,00

2. Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3. Imprevisti € 5.653,01
4. Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5. Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6. Accantonamento per adeguamento dei prezzi € 0,00
7. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
8. Spese per assicurazione progettisti € 0,00
9. Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini comprese eventuali prove di laboratorio per
materiali

€ 9.428,56

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed
assistenza ai collaudi

€ 18.000,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€ 2.900,69

d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le
spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)

€ 0,00

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (a+b)
(22%)

€ 6.034,28

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+g+h)

€ 36.363,54

10. I.V.A. 10% sui lavori € 14.503,46
11. I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 1.243,66
12. Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 102,42

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 57.866,09
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA (Iva inclusa) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 202.900,69

D) RIBASSO D'ASTA
E) IVA (10%) relativa al ribasso
F) ECOMOMIE rivenienti dal ribasso (D+E) 0,00

TORNA COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+F) 202.900,69
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n.50/2016, l'arch. Giuseppe Lerra, tecnico
interno all'Ente, ha proceduto alla verifica preventiva del progetto, mentre la successiva
validazione è stata predisposta da parte del RUP, geom. Giuseppe Tolve;

VISTA la normativa di settore e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

ATTESO che l’opera dell'importo di € 202.900,69, è realizzabile per € 200.000,00 con parte della
porzione residua del mutuo in argomento, che grava sul bilancio pluriennale 2018/2020
missione 04 - programma 02 - titolo 2 - macroaggregato 202 - capitolo 21250/52 - CDR 007 CDC
001 e per € 2.900,69 (incentivo ex art. 113 D.Lgs.n.50/2016) con fondi di bilancio, di cui alla
missione 04 - programma 02 - titolo 1 - macroaggregato 103 - capitolo 13650 - CDR 007 CDC
001;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo in oggetto;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi dell’art.5. co.3, del “Regolamento sui controlli interni” approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA:

1. di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo
Scientifico di Genzano di Lucania” dell'importo pari a complessivi € 202.900,69, di cui €
145.034,60 per lavori comprensivi di € 3.589,71per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e per €57.866,09 per somme a disposizione della stazione appaltante;

2. di prenotare la somma di € 200.000,00 sul bilancio pluriennale 2018/2020 missione 04 -
programma 02 - titolo 2 - macroaggregato 202 - capitolo 21250/52 - CDR 007 CDC 001;

3. d'impegnare la somma di € 2.900,69 (incentivo ex art. 113 D.Lgs.n.50/2016) sul bilancio
2018- missione 4 - programma 02 - titolo 1 - macroaggregato 103 - capitolo 13650 - CDR
007 CDC 001;

4. di trasmettere il presente atto presso l’Ufficio ‘Finanziario’ per gli adempimenti di
competenza;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” -“Provvedimenti dirigenti”.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Pagina 5 - p_pz_0042359/2018



6DSG N° 02018/2018 del 06/08/2018

PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00434/2018 del 03/08/2018, avente oggetto: Lavori

di manutenzione  straordinaria dell'edificio scolastico sede del Liceo scientifico di Genzano di Lucania (PZ) -

CUP H35B18000610003. Approvazione progetto esecutivo, prenotazione di € 200.000,00 e impegno di spesa di

€ 2.900,69.

Dettaglio movimenti contabili
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straordinaria
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sede del Liceo
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H35B18000610003

Approvazione progetto

esecutivo prenotazione

di € 200.000,00 e

impegno di spesa di €

2.900,69;
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Totale prenotazione

spesa:

€ 200.000,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00434/2018 del 03/08/2018, avente oggetto: Lavori

di manutenzione  straordinaria dell'edificio scolastico sede del Liceo scientifico di Genzano di Lucania (PZ) -

CUP H35B18000610003. Approvazione progetto esecutivo, prenotazione di € 200.000,00 e impegno di spesa di

€ 2.900,69.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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PERSONALE

PROVINCIALE

Lavori di

manutenzione

straordinaria

dell'edificio

scolastico sede del

Liceo scientifico di

Genzano di Lucania

(PZ) - CUP

H35B18000610003

Approvazione

progetto esecutivo
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Totale Impegno: € 2.900,69

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147

bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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