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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 456 del  28/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 109 del  28/09/2022 

Determina di R.G. n. 426 del 28/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  ESECUZIONE DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL'EDIFICO SCOLASTICO DI CAPRIOLI - SOSTITUZIONE INFISSI. 1° STRALCIO 

FUNZIONALE”. CUP: B34D22002280006 – CIG: 9388636386. IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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PREMESSO: 

che, in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore LL.PP., ai fini dell’espletamento 

delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e 

dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, del citato D.Lgs. 

n. 267/00; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 02/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio 

funzionale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

che con determinazione a contrarre n. 101/LLPP del 02/09/2022, è stato stabilito di: 

- di procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico 

scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale”; 

- di procedere all’affidamento di che trattasi mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) della legge 120/2020 (c.d. decreto semplificazioni); 

- di approvare la documentazione di gara, in particolare: schema lettera di richiesta preventivo; schema di 

dichiarazione di possesso dei requisiti e comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;  

che in data 05/09/2022, è stata indetta la procedura di affidamento diretto, in esecuzione della richiamata 

determinazione n. 101/LLPP del 02/09/2022, predisponendo e pubblicando sulla piattaforma telematica gli 

atti della procedura e trasmettendo l’invito per mezzo della stessa piattaforma all’operatore economico 

selezionato dall’Albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta, nel rispetto del principio di rotazione; 

che con determinazione n. 104/LLPP del 08/09/2022, sona state: 

- approvate le risultanze della procedura di affidamento diretto relativa all’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio 

funzionale”; 

- aggiudicato all’Operatore Economico: BM Building Management S.r.l., con sede in loc. Mattine - 

Agropoli, codice fiscale e partita IVA: 05955860654, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, per un importo 

presunto complessivo di € 35.708,84, incluso oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta offerto, 

pari all’1,00%, oltre IVA; 

- dato atto che l’efficacia del provvedimento era subordinata alla verifica da parte del Responsabile del 

Procedimento del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale da parte dell’Operatore Economico come sopra individuato; 

- dato atto che la spesa relativa all’attività indicata in oggetto, pari a complessivi € 43.564,78 (IVA al 22%, 

pari a € 7.855,94, inclusa) è finanziata ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero 

dell'Interno per € 50.000,00. Anno 2022; 

- dato atto che la somma di € 43.564,78 per esecuzione lavori nell’ambito dell’intervento di 

“Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale” 

deve essere formalmente impegnata in seguito al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente 

vincolante, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

che in data 24/09/2022, prot. 8383, è stato stipulato sotto forma di lettera commerciale il contratto d’appalto; 

che con provvedimento prot. 8378 del 23/09/2022, è stata dichiarata l’efficacia della determinazione n. 

104/LLPP del 08/09/2022 e si è reso noto dell’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico 

come sopra individuato; 

DATO ATTO che l’intervento in oggetto è finanziato ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il 
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triennio 2020-2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero 

dell'Interno per € 50.000,00. Anno 2022; 

VISTO l'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a mente del quale è previsto che: 

al comma 1 che: L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto 
creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, 
nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 
al comma 7 che: I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
al comma 8 che: Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile 
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente 
comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni 
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune 
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. 
al comma 9 che: Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi 
assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano 
la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 
e 8. 

ciò premesso, visto e dato atto, 

DETERMINA 

Di impegnare la somma complessiva di € 43.564,78, IVA inclusa, in favore dell’Operatore Economico: BM 

Building Management S.r.l., con sede in loc. Mattine - Agropoli, codice fiscale e partita IVA: 05955860654, 

per l’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione 

infissi. 1° stralcio funzionale” - CUP: B34D22002280006 – CIG: 9388636386 - sul competente capitolo del 

bilancio di esercizio in corso; 

Di dare atto che l’intervento è finanziato ai sensi dell’ art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno per 

€ 50.000,00. Anno 2022; 

Accertare preventivamente: 

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e integrazioni e della vigente disciplina sui controlli 
interni di regolarità amministrativa, sulla base degli atti ad esso presupposti, connessi e collegati, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa in rapporto ai 
programmi approvati; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e integrazioni, quale responsabile della 
spesa relativa al presente provvedimento, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

Trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Pisciotta,  28/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

U 2022 01052.02.0002930 2825 contributi ai comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - entrata 4084 

43.564,78 

 

 

Pisciotta,  28/09/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 

 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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