
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  20 DEL 10-10-2016
R. G. N. 360 DEL 27-10-2016
OGGETTO: Indagini diagnostiche e rilievo dei distacchi di

intonaco e di sfondellamento dei solai degli edifici
scolastici di proprietà comunale. Approvazione
delle relazioni e delle certificazioni di regolare
esecuzione. Liquidazione per l'esecuzione dei
servizi.

CIG Z3718228DC

L'anno  duemilasedici addì  dieci del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato l’avviso pubblico
per il finanziamento in favore di enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici
scolastici pubblici;
che il Comune di Roccarainola ha inoltrato richiesta di finanziamento per n. 4 edifici scolastici
di proprietà comunale;
che con Decreto Ministeriale n. 933 del 10.12.2015 sono state approvate le graduatorie
regionali per il finanziamento delle indagini diagnostiche;
che il Comune di Roccarainola risulta quale Ente beneficiario per n. 3 edifici e precisamente:

scuola primaria San Giovanni in piazza San Giovanni per un contributo complessivo di-
€ 7.000,00 di cui € 6.580,00 a carico del Ministero e di € 420,00 quale quota di
cofinanziamento a carico del Comune;
scuola dell’infanzia Francesco Sarappa in via Sarappa per un contributo complessivo-
di € 7.000,00 di cui € 6.650,00 a carico del Ministero e di € 350,00 quale quota di
cofinanziamento a carico del Comune;
plesso fellino scuola primaria in via IV novembre per un contributo complessivo di €-
7.000,00 di cui € 6.580,00 a carico del Ministero e di € 420,00 quale quota di
cofinanziamento a carico del Comune;



che in data 07.01.2016 il Ministero faceva pervenire presso gli enti beneficiari le linee guida
I.D.E.S.;
che secondo le stesse linee I.D.E.S. le indagini diagnostiche possono essere eseguite sia da
libero professionista che da società specializzate;
che con determinazione UTC servizio LL.PP. R.S. n. 1 del 21.01.2016 a contrarre veniva
stabilito che la scelta del contraente doveva avvenire tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando con aggiudicazione a favore del concorrente che avrebbe
presentato il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta;
che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si è tenuto
conto delle richieste di invito pervenute entro il 21.01.2016 in forma spontanea da liberi
professionisti e società di ingegneria;
che con nota prot. n. 382 del 21.01.2016 sono state inviati gli inviti alla procedura negoziata
per l’affidamento di “indagini diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco e di
sfondellamento dei solai degli edifici scolastici pubblici siti nel territorio comunale”;
che entro i termini prefissati nel disciplinare di gara (ore 11.00 del 01.02.2016) pervenivano
n. 6 plichi, giusta attestazione dell’ufficio protocollo, e precisamente:

01 Geo-consultlab srl di Manocalzati (AV) prot. 533 del 28/01/2016-
02 Laboratorio Edil-test srl di Battipaglia (SA) prot. 534 del 28/01/2016-
03 Innovus srl di Caianello (CE) prot. 536 del 28/01/2016-
04 Istemi sas di Mercato S. Severino (SA) prot. 564 del 01/02/2016-
05 Teknomisure srl di S.Maria Capua Vetere (CE) prot. 573 del 01/02/2016-
06 Ing. Pergamo Luigi di Mercato S.Severino (SA) prot. 574 del 01/02/2016-

Dato atto
Che con determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 7 del 03/02/2016 veniva aggiudicato, in via
definitiva, il servizio di “indagini diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco e di
sfondellamento dei solai degli edifici scolastici pubblici siti nel territorio comunale” a:

Per edificio sito in Piazza San Giovanni: INNOVUS srl con il ribasso del 52,35% sul-
prezzo a base d’asta  di € 7.000,00 omnicomprensivi e, pertanto, per il prezzo netto
di € 3.335,50 omnicomprensivi;
Per edificio sito in via Sarappa: INNOVUS srl con il ribasso di 51,45% sul prezzo a-
base d’asta di € 7.000,00 omnicomprensivi e, pertanto, per il prezzo netto di €
3.398,50 omnicomprensivi;
Per edificio sito in via IV novembre: ISTEMI SAS con il ribasso del 23,45% sul prezzo a-
base d’asta di € 7.000,00 omnicomprensivi e, pertanto, per il prezzo netto di €
5.358,50 omnicomprensivi;

che l’intervento è finanziato dal MIUR e cofinanziato da fondi comunali e risulta inscritto in
bilancio al all’Entrata Cap. 080107  e all’Uscita cap. 2484.08;
che in data 06/07/2016 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune di Roccarainola e la
società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. S.A.S., con sede in Mercato S. Severino (SA) al C.so
Umberto I, 19 – C:F: 04629350655;
che in data 11/07/2016 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune di Roccarainola e la
società INNOVUS s.r.l. con sede in Caianello (CE) alla Via Montano– C:F: 04014770616;

Considerato
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Che in data 05/08/2016 con il n. 5017 veniva assunta al protocollo di questo Ente la
documentazione di cui al servizio affidato alla società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C.
S.A.S., con sede in Mercato S. Severino (SA) al C.so Umberto I, 19 – C:F: 04629350655;
che in data 29/09/2016 con il n. 6147 veniva assunta al protocollo di questo Ente la
documentazione di cui al servizio affidato alla società INNOVUS s.r.l. con sede in Caianello
(CE) alla Via Montano– C:F: 04014770616;

Rilevato che la prestazione è stata interamente resa e risulta conforme a quanto richiesto;

Vista la fattura n. 23 del 11.10.2016 della società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. S.A.S.,
assunta al protocollo di questo Ente in data 26.10.2016 con il n. 6837, nell’importo
complessivo di € 5.036,99 di cui € 4.128,68 per la prestazione effettuata ed € 908,31 per IVA
al 22% relativa alla quota MIUR;
Vista la fattura n. 24 del 11.10.2016 della società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. S.A.S.,
assunta al protocollo di questo Ente in data 26.10.2016 con il n. 6838, nell’importo
complessivo di € 321,51 di cui € 263,53 per la prestazione effettuata ed € 57,98 per IVA al
22% relativa alla quota cofinanziamento COMUNE DI ROCCARAINOLA;
Vista la fattura n. 2016A 3 del 13.10.2016 della società INNOVUS s.r.l. con sede in Caianello
(CE) alla Via Montano– C:F: 04014770616, assunta al protocollo di questo Ente in data
26.10.2016 con il n. 6839, nell’importo complessivo di € 6.363,95, di cui € 5.216,35 per la
prestazione effettuata ed € 1.147,60 per IVA al 22% relativa alla quota MIUR;
Vista la fattura n. 2016A 4 del 13.10.2016 della società INNOVUS s.r.l. con sede in Caianello
(CE) alla Via Montano– C:F: 04014770616, assunta al protocollo di questo Ente in data
26.10.2016 con il n. 6840, nell’importo complessivo di € 370,05, di cui € 303,32 per la
prestazione effettuata ed € 66,73 per IVA al 22% relativa alla quota cofinanziamento
COMUNE DI ROCCARAINOLA;
Visti
- il DURC della società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. S.A.S., assunto al protocollo
dell’Ente con il n. 6347 del 05/10/2016, dal quale risulta che la predetta società è in regola
con i versamenti agli Enti previdenziali;
- il DURC della società INNOVUS s.r.l., assunto al protocollo dell’Ente con il n. 6349 del
05/10/2016, dal quale risulta che la predetta società è in regola con i versamenti agli Enti
previdenziali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto
potersi procedere all’approvazione delle relazioni, prodotte e consegnate nelle citate-
documentazioni, dalle rispettive società, ISTEMI di Nicolino Messuti & C. s.a.s. in
merito alle indagini diagnostiche nella scuola primaria via IV novembre e INNOVUS srl
in merito alle indagini diagnostiche nelle scuole San Giovanni 1 e Sarappa;
potersi procedere all’approvazione delle relative certificazioni di regolare esecuzione;-
potersi procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate delle rispettive-
società Istemi s.a.s ed Innovus srl per l’esecuzione del servizio di “indagini
diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai degli
edifici scolastici pubblici siti nel territorio comunale”;
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DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la relazione prodotta dalla società ISTEMI di Nicolino Messuti & C. s.a.s. in
merito alle indagini diagnostiche nella scuola primaria via IV novembre e relativo certificato
di regolare esecuzione;
di approvare le relazioni prodotte dalla società INNOVUS srl in merito alle indagini
diagnostiche nelle scuole San Giovanni 1 e Sarappa e relativi certificati di regolare
esecuzione;
di liquidare alla società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. s.a.s. l’importo complessivo di €
5.036,99  di cui € 4.128,68 per onorario ed € 908,31 per IVA della fattura n. 23 del
11.10.2016 relativa alla quota MIUR;
di liquidare alla società ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. s.a.s. l’importo complessivo di €
321,51  di cui € 263,53  per onorario ed € 57,98  per IVA della fattura n. 24 del 11.10.2016,
relativa al cofinanziamento quota Comune di Roccarainola;
di liquidare alla società INNOVUS srl l’importo complessivo di € € 6.363,95 di cui € 5.216,35
per onorario ed € 1.147,60 per IVA della fattura n. 2016A 3 del 13.10.2016, relativa alla
quota MIUR;
di liquidare alla società INNOVUS srl l’importo complessivo di € 370,05 di cui € 303,32 per
onorario ed € 66,73 per IVA della fattura n. 2016A 4 del 13.10.2016, relativa al
cofinanziamento quota Comune di Roccarainola;
di imputare la spesa complessiva di € 21.000,00 nel bilancio corrente all’Entrata Cap. 080107
e all’Uscita cap. 2484.08;
di dare atto che della spesa complessiva di € 21.000,00 omnicomprensiva, € 19.810,00 è la
quota corrispondente finanziata dal MIUR ed € 1.190,00 è la quota cofinanziata dal Comune;
di procedere all’esecuzione dei mandati di pagamenti a seguito dell’erogazione dei fondi da
parte del MIUR;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e AA. GG. per i successivi
adempimenti di competenza, nonché al Sindaco ed al Settore regionale di competenza per
opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Bellofatto Maria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       27-10-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 27-10-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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