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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica e Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 01/03/2022

OGGETTO: Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della
copertura della sala auditorium dell’IIS di Cerreto Sannita (BN); Importo
complessivo di €.13.620,14 compreso IVA al 22% Battaglino Costruzioni srl P.IVA :
01455720621 Riferimento contabile impegno capitolo n. 4951 del bilancio 2022.

CIG: Z97350F42F

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano quale
Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 181 del 01.02.2022 di affidamento dell’incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Pubblica- -Edilizia Scolastica;

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 1775 del 23.09.2021 furono affidati alla ditta Battaglino Costruzioni srl P.IVA :

01455720621 i lavori di manutenzione ordinaria presso la sede centrale dell’IIS di Cerreto Sannita e
realizzazione di una parete divisoria e relativa tinteggiatura di aula nella sede scolastica di San Salvatore
Telesino;

- nel corso dell’intervento e precisamente del rifacimento della guaina di copertura della sala auditorium della
scuola in oggetto, le abbondanti piogge che hanno interessato il territorio nell’ultimo periodo scorso, hanno
prodotto infiltrazioni di acqua alla copertura interessando e danneggiando la sottostante controsoffittatura
dell’auditorium, che a seguito di sopralluogo esperito dallo scrivente ufficio tecnico, è risultata inbibita di
acqua e parti consistenti di essa cadute sulla pavimentazione sottostante. La dirigenza scolastica inoltre ha
evidenziato infiltrazioni di acqua anche al copertura piana della palestra.

- questo scrivente ufficio tecnico, successivamente al sopralluogo che ne è conseguito, ha predisposto un
perizia estimativa attraverso la quale vengono definiti gli interventi per la risoluzione della problematica
suindicata e sinteticamente consistenti nel rifacimento di parte della controsoffittatura della sala Auditorium
e della guaina di protezione della copertura piana della palestra oltre che dai costi derivanti dallo
smaltimento del materiale di risulta guaina rimossa, vecchio controsoffitto;

- il costo dell’intervento risulta essere di €. 11.721,19 oltre oneri di discarica ed IVA al 22%;
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CONSIDERATO CHE:
- Le ulteriori lavorazioni da eseguire, ritenendosi gli stessi improcrastinabili e rientranti nella fattispecie di

quelli previsti dall’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 sono complementari a quelle in corso di
esecuzione;

- al fine di assicurare la dovuta tempestività all’intervento, è stata contattata la ditta Battaglino Costruzioni
srl P.IVA : 01455720621 già presente in cantiere per la esecuzione dei lavori di cui alla determinazione di
affidamento n. 1775 del 23.09.2021, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento agli
stessi patti e condizioni dei lavori in corso di esecuzione , offrendo pertanto sull’importo periziato un
ribasso del 20,00%, determinandosi pertanto il seguente quadro economico di spesa:
- Lavori €. 11.721,19
- Ribasso del 20,50% €. 2.344,24
- Importo contrattuale €. 9.376,95
- Somme a disposizione
- IVA la 22% su importo contrattuale €. 2.062,93
- Oneri sversamento in discarica , €. 1.787,10
- IVA su Oneri sversamento in discarica €. 393,16
- Totale €. 13.620,14

RITENUTO
- di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo

propedeutico all’esecuzione dei lavori;

VISTI GLI :
- art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE
- le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le

procedure negoziate sotto soglia;
VALUTATO

- che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in
relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i
presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

RITENUTO
- di approvare la perizia dei lavori complementari per il ripristino della funzionalità della copertura della sala

auditorium dell’IIS di Cerreto Sannita per un importo contrattuale di €.9.376,95
- di affidare , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 alla Battaglino Costruzioni srl P.IVA

: 01455720621 con sede in Via Cerreto -82030- San Salvatore Telesino (BN) già presente in cantiere per la
esecuzione dei lavori di cui alla determinazione di affidamento n. 1775 del 23.09.2021 inserita nella short
list delle imprese di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it) per l’esecuzione dei lavori complementari di manutenzione
per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium dell’IIS di Cerreto Sannita;
Per quanto suesposto:

VISTO
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio;
DATO ATTO
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni

L. 7 Dicembre 2012 n. 213.



3

per tutte le motivazioni sopra esposte
DE T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare
- la perizia dei lavori complementari per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium

dell’IIS di Cerreto Sannita per un importo complessivo di €.13.620,14 compreso IVA al 22%;
di affidare
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Battaglino Costruzioni srl P.IVA :

01455720621 con sede in Via Cerreto -82030- San Salvatore Telesino (BN) inserita nella short list delle
imprese di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it) per l’esecuzione dei lavori complementari per il ripristino
della funzionalità della copertura della sala auditorium dell’IIS di Cerreto Sannita per un importo
contrattuale di €.9.376,95 oltre IVA ed oneri di discarica;

di impegnare
la spesa complessiva di €. 13.620,14 compreso IVA al 22% al cap. n. 4951 del Bilancio 2022

di attestare
- che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale,ex art. 6-bis della

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto
- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di
amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

Il RUP
f.to (CAPORASO GAETANO)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 04.02 4951 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

169 N. 462 € 13.620,14 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium dell’IIS di
Cerreto Sannita (BN);Importo complessivo di €.13.620,14 compreso IVA al 22% Battaglino Costruzioni srl P.IVA :
01455720621Riferimento contabile impegno capitolo n. 4951 del bilancio 2022.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


