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 Prot. n. 7805/D02 Lioni 10/10/2015 

 
Programma Operativo Nazionale FESR - “Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo C 
 

CUP: G38G10001920007 - CIG: 598686661C 
 

Stazione appaltante: I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” 
Comune di LIONI Provincia di AVELLINO 
 
Estremi del progetto ammesso a finanziamento: 

Codice Progetto 
C-1-FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-1303 
C-2-FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-790 
C-3-FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-1044 
C-4-FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-956 
C-5-FESR06_POR_ 

CAMPANIA-2010-842 

CUP G38G10001920007 G38G10001750007 G38G10001930007 G38G10001860007 G38G10001910007 

Importo Progetto 293.612,03 51.518,36 314.971,10 83.401,25 5.758,29 

 
Denominazione dell’opera: 
Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico - sede IPIA - dell’IISS Luigi Vanvitelli 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 749.261,03 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

 

OGGETTO: Riqualificazione degli edifici scolastici "Energie rinnovabili e risparmio energetico - PON FESR 
2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-
2013. Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico - sede IPIA - dell’IISS Luigi Vanvitelli di Lioni.  
Liquidazione I SAL per LAVORI – ditta IMPR. COS. S.r.l. con sede in Torella dei Lombardi (AV) in 
via Pantanelli, n. 5 - partita IVA 02170220640 – Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 26-ter 

 
PREMESSO 

- che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e 
la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C del 
Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente 
con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo 
sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto prot. 
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione 
degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento 
dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il 
triennio 2010-2013; 

- che, con l’Avviso Congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli 
interventi del PON; 

- che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli 
edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

- che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/12712 del 17/09/2012, ha emesso il 
Provvedimento di Conferma al Finanziamento, per un importo pari a € 749.261,03, per la realizzazione 
del Piano di intervento denominato “Riqualificazione degli edifici scolastici "Energie rinnovabili e 
risparmio energetico -PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile sede 
IPIA dell’ istituto I.I.S.S ”L. Vanvitelli” del comune di Lioni (AV)” presentato da questa Istituzione 
Scolastica; 

- che, con atto prot. n. 5554/D02 del 10/10/2012, è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento il prof. Vincezo LUCIDO, dirigente scolastico pro tempore; 

- che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 
riqualificazione, in data 11/11/2012 prot. n. 8778/D02, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 
15 della Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 
collaborazione tra l’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui 
all’Avviso Congiunto; 
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- che con delibera n. 16 del 13/05/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 
denominato “lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile sede DELL’ ISTITUTO I.I.S.S. L. 
VANVITELLI SITO IN VIA TORINO DEL COMUNE DI LIONI.”; 

- che con delibera n. 27 del 10/06/2013 il Consiglio d’Istituto ha assunto in bilancio il piano di intervento 
denominato “lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile sede DELL’ ISTITUTO I.I.S.S. L. 
VANVITELLI SITO IN VIA TORINO DEL COMUNE DI LIONI.”; 

- che, con atto del 13/09/2013 n. 4831/D02, è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Scolastico prof. Pietro PETROSINO, in sostituzione del precedente RUP; 

- che il Dirigente Scolastico ha indetto, con decreto 8620/D02 del 30/10/2014 - BANDO n. 8621 del 
30/10/2014, è stata adottata una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Codice dei 
Contratti stabilendo quale criterio d’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 83 del Codice dei Contratti e 
dell’art. 120 del relativo Regolamento attuativo, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con la predetta Determina si approvava lo schema di bando di gara fissando l’importo complessivo 
dei lavori posto a base d’asta pari ad € 489.992,41 oltre IVA (22%) ed oneri non soggetti a ribasso 
(sicurezza e oneri di manodopera) pari ad € 11.679,60 oltre IVA (22%), per un totale di € 501.672,01 
oltre IVA (22%); 

- che con il verbale prot. n. 1641/D02 del 03/03/2015 della Commissione Giudicatrice, nominata con 
decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 291/D02 del 16/01/2015, è stata individuata la ditta 
aggiudicataria; 

- che con la determina prot. n. 2506/D02 del 28/03/2015 il RUP - Dirigente Scolastico Prof. Pietro 
PETROSINO ha aggiudicato in via definitiva i lavori in oggetto a favore della Ditta IMPR. COS. S.r.l. 
con sede in Torella dei Lombardi (AV) in via Pantanelli, n. 5 - partita IVA 02170220640 per l’ 
importo di seguito indicato in tabella: 

 
- totale lavori compreso oneri  € 501.672,01 
- oneri inerenti i piani di sicurezza €   11.679,60 

 
- imponibile soggetto a ribasso  € 489.992,41 
- Ribasso gara lavori società 10,111%  €   49.543,13 
- imponibile lavori al netto sicurezza e ribasso  € 440.449,28 

 
- imponibile lavori ribassati compreso oneri sicurezza e personale  € 452.128,88 
- importo IVA 22,00%  €   99.468,35 
- importo lavori compreso oneri e IVA  € 551.597,23 

 
- che, con atto del 22/09/2015 n. 6999/D02, è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento, il Dirigente Scolastico prof. Sergio SICILIANO, in sostituzione del precedente RUP; 
 

CONSIDERATO 
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- che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) 
hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice 
dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

- che il progetto esecutivo è stato approvato da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 32 del 28/07/2014; 

VISTI 
- la nota del 05/06/215 acquisita a prot. n. 3734/D02, con la quale l’impresa ha presentato la 

documentazione richiesta , ed ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione 
definitiva per un importo di € 45.714,00 (quarantacinquemilasettecentoquattordici/00) a mezzo garanzia 
fideiussoria  assicurativa emessa in data 05/06/2015 dalla Società FATA Assicurazioni - Agenzia 
Generale - Via Ronca, 67 - 83047 Lioni (AV) 

- il contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa, con la ditta IMPR. COS. S.r.l. con 
sede in Torella dei Lombardi (AV) in via Pantanelli, n. 5 - partita IVA 02170220640, con atto del 
05/06/2015 prot. n. 4491/D02, repertorio n. 1/2015, registrato in Ariano Irpino, serie 1T n. 1952 del 
10/06/2015, che regolamenta la concessione alla ditta IMPR. COS. S.r.l. con sede in Torella dei 
Lombardi (AV) in via Pantanelli, n. 5 - partita IVA 02170220640 da parte di questa stazione 
appaltante, dell’appalto di esecuzione dei lavori in oggetto; 

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19/06/2015 tra la Direzione dei lavori e la Ditta 
appaltatrice, acclarato al prot. n. 4961/D02; 

- l’atto del 10/07/2015 n. 5401/D02, con il quale è stato liquidato l’anticipo del 10% per LAVORI – ditta 
IMPR. COS. S.r.l. con sede in Torella dei Lombardi (AV) in via Pantanelli, n. 5 - partita IVA 
02170220640 – Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 26-ter; 

- lo stato d’avanzamento relativo al 1° S.A.L. predisposto dal Direttore dei Lavori con allegato certificato 
di pagamento di importo pari ad € 140.431,04 (centoquarantamilaquattrocentotrentuno/04) oltre IVA 
al 22% che si allega sub “A”;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 
VISTO che la Ditta ha trasmesso in data 30/09/2015, acclarata al prot. n. 7290/Amm28 la fattura n. 3 del 

28/09/2015 relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori pari, per un importo totale comprensivo di IVA al 
22%, per €153.336,64 (centocinquantatremilatrecentotrentasei/64) ai sensi dell’art. 140, comma 2, 
del DPR; 

 
RITENUTO per quanto sopra, che nulla osta a poter procedere al pagamento a titolo del 1° SAL dei lavori, 

la sopraccitata fattura, imputando al Programma Annuale dell’E.F 2015 la spesa complessiva di 
€153.336,64 (centocinquantatremilatrecentotrentasei/64) secondo il seguente prospetto: 

LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA Importo 

Imputazione 
su P 156 
FESR C-1 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 157 
FESR C-2 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 158 
FESR C-3 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 159 
FESR C-4 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 160 
FESR C-5 
E.F. 2015 

imponibile lavori al netto sicurezza e ribasso € 123.667,92 € 24.713,74 € 0,00 € 89.649,46 € 9.304,72 € 0,00 

oneri inerenti i piani di sicurezza € 2.017,85 € 532,60 € 0,00 € 1.348,72 € 136,53 € 0,00 

Iva € 27.650,87 € 5.554,19 € 0,00 € 20.019,60 € 2.077,08 € 0,00 
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VISTO il Codice identificativo Gara CIG 598686661C relativo all'affidamento dei lavori per gli “interventi di 

riqualificazione dell’IISS Luigi Vanvitelli di Lioni 
VISTO il Codice Univoco Progetto G38G10001920007 relativo al finanziamento; 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in 
particolare l’art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni nella 
Legge 17/12/2010 n. 217, che disciplina gli obblighi della stazione appaltante e dell’appaltatore in merito 
all'obbligo sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, così come riportato sulla fattura deve essere 
effettuato tramite Bonifico Bancario presso BANCAPULIA spa, Ag. di Lioni (AV), codice IBAN “IT 32 
J 05787  75750 021570350234”; 

VISTA la verifica EQUITALIA, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, Identificativo Univoco Richiesta 
201500001396822 del 08/10/2015 da cui risulta che il Soggetto non è Inadempiente; 

VISTO che risulta agli atti d’ufficio certificazione DURC dell’impresa, per la regolarità degli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, emessa in data 09/07/2015 ed acquisita al protocollo 
dell’istituzione scolastica in data 29/09/2015 prot. n. 7234/Amm28, in corso di validità in quanto nei 
termini di efficacia (120 gg) previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 98/2013. 

VISTI il D.Lgs 163/06, il DPR 207/10 e il D.Lgs 267/00 e s.m.i. e l’art. 26-ter della legge 9/8/2013 n. 98; 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
- di liquidare alla Ditta IMPR. COS. S.r.l. con sede in Torella dei Lombardi (AV) in via Pantanelli, n. 5 

- partita IVA 02170220640 le competenze di cui alla fattura n. 3 del 28/09/2015 relativa all’anticipo per i 
lavori, per un importo totale di € 153.336,64 compreso IVA; 

- di autorizzare il D.S.G.A. ad emettere mandati di pagamento per la liquidazione a favore della Ditta 
Impr.Cos. s.r.l. della sopraccitata fattura così come di seguito riportato: 

 
Pagamento 1° SAL lavori alla Ditta   € 125.685,77  

IVA (da versare direttamente all’Erario, ai sensi della legge 190/2014) 22% €   27.650,87   

TOTALE  € 153.336,64  

 
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2015 la spesa complessiva di 

€153.336,64 secondo il seguente prospetto: 

LIQUIDAZIONE 10% DITTA Importo 

Imputazione 
su P 156 
FESR C-1 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 157 
FESR C-2 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 158 
FESR C-3 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 159 
FESR C-4 
E.F. 2015 

Imputazione 
su P 160 
FESR C-5 
E.F. 2015 

imponibile lavori al netto sicurezza e ribasso € 123.667,92 € 24.713,74 € 0,00 € 89.649,46 € 9.304,72 € 0,00 

oneri inerenti i piani di sicurezza € 2.017,85 € 532,60 € 0,00 € 1.348,72 € 136,53 € 0,00 

Iva € 27.650,87 € 5.554,19 € 0,00 € 20.019,60 € 2.077,08 € 0,00 
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- di incaricare il D.S.G.A. di indicare nei mandati di pagamento, ai fini del rispetto degli adempimenti e 
obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Codice 
identificativo Gara CIG 598686661C e il Codice Unico Progetto G38G10001920007 di disporre la 
pubblicazione del presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
all’Albo Pretorio della stazione appaltante per 10 gg. consecutivi. 

 
=========================================== 
Parere di regolarità tecnica: il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

32 del 28/07/2014; 
Il RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio SICILIANO * 
 
=========================================== 
Parere di regolarità contabile: con nota prot. n. AOODGAI/12712 del 17/09/2012 il MIUR ha trasmesso a 

questa istituzione scolastica il Provvedimento di Conferma al Finanziamento autorizzando l’iscrizione a 
bilancio di una cifra pari ad € 749.261,03 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle 
spese di cui al presente atto. 

Il DIRIGENTE S.G.A. 
Rag. Filomena CIOTTA *  

 
=========================================== 

 
Il responsabile del procedimento 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio SICILIANO * 

 
 

 
 


