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IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale), ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio
regionale;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la deliberazione Ufficio di presidenza 3 agosto 2016, n. 97, con la quale l’Avv. Silvia
Fantappiè è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale;
VISTO il decreto del Segretario generale 28 ottobre 2016, n. 23, con il quale si è proceduto
alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Segretariato generale del Consiglio regionale
ed il sottoscritto è stato riconfermato dirigente del Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi” come rinominato nel decreto del S.G. n. 8 del 30 agosto 2017;
VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che attribuisce ai
dirigenti la competenza circa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28, “Regolamento interno di amministrazione e
contabilità” (RIAC);
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-20202021”;
- 15 gennaio 2019 n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;
VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per
l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 marzo 2019, n. 26, “2^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio gestionale”;
RICHIAMATO l’ordine di servizio 5 giugno 2017, con cui responsabile unico del procedimento per l’intervento in oggetto viene nominato l’arch. Annalisa Arrigo;
VISTA la relazione 8 maggio 2019 redatta dal RUP ed allegata sotto lettera A quale parte integrante del presente decreto, in cui:

A) - si ripercorrono i passaggi procedimentali finora succedutisi, così come di seguito schematicamente - riportato:
- decreto dirigenziale 20.03.2018 n. 213, di affidamento dell’accordo quadro in oggetto
all’impresa Mediterranea S.r.l., partita I.V.A. 03881681211, con sede legale in Giugliano in
Campania (NA)- Corso Campano, 546 per un importo totale di € 99.000 al netto IVA di legge, di cui € 93.240,17 al netto IVA per lavori e € 5.759,83 al netto IVA per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:
(A)- IMPORTO LAVORI (A.1)+ (A.2):
di cui
(A.1)- Importo totale dei lavori soggetti a ribasso
(A.2)- Costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 99.000,00

(B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
(B.1)+ (B.2)+(B.3):
di cui
(B.1)- Contributo ANAC per importi posti a base di gara uguale o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00
(B.2)- Polizza assicurativa progettista
(B.3.1)- IVA 22% SU € 40.000,00: previsione quota A)- anno 2018
(B.3.2)- IVA 24,2% SU € 39.850,00: previsione quota A)- anno 2019
(B.3.3)- IVA 24,9% SU € 19.150,00: previsione quota A)- anno 2020
(B.3)- IVA TOTALE SU A) € 99.000,00

€ 23.442,05

TOTALE FINANZIAMENTO (A)+(B)

€ 122.442,05

€ 93.240,17
€ 5.759,83
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e con il quale si assumono a favore della ditta affidataria i seguenti impegni di spesa sul
Cap. U/10296 (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09) del bilancio consiliare per un importo complessivo di € 122.212,05 I.V.A. di legge inclusa:
 impegno n. 307/2018 di € 48.800,00 (I.V.A. 22% inclusa) per l’anno 2018;
 impegno n. 308/2019 di € 49.493,70 (I.V.A. 24,2% inclusa) per l’anno 2019;
 impegno n. 313/2020 di € 23.918,35 (I.V.A. 24,9% inclusa) per l’anno 2020;
- decreto dirigenziale 23.05.2018 n. 427, con cui, a seguito della rimodulazione impegni anni
2018-2020 così come segue:
 impegno n. 307/2018 di € 43.800,00 (I.V.A. 22% inclusa) per l’anno 2018;
 impegno n. 308/2019 di € 49.493,70 (I.V.A. 24,2% inclusa) per l’anno 2019;
 impegno n. 313/2020 di € 29.037,20 (I.V.A. 24,9% inclusa) per l’anno 2020;
si approva il seguente nuovo quadro economico:
(A)- IMPORTO AFFIDATO CON D.D. 213/2018 (A.1)+ (A.2):
di cui
(A.1)- Importo totale dei lavori soggetti a ribasso
(A.2)- Costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 99.000,00

(B) Iva TOTALE di legge
(B.1)- IVA 22% SU € 35.901,64: anno 2018
(B.2)- IVA 24,2% SU € 39.850,00: anno 2019
(B.3)- IVA 24,9% SU € 23.248,36: anno 2020

€ 23.330,90
€ 7.898,36
€ 9.643,70
€ 5.788,84

TOTALE (A)+(B)

€ 122.330,90

€ 93.240,17
€ 5.759,83

- contratto 28.05.2018, stipulato con l’impresa MEDITERRANEA S.r.l. per un importo
complessivo pari a € 99.000,00 al netto dell’IVA di legge, di cui € 5.759,83 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
- variata distribuzione di spesa - concordata con atto di sottomissione sottoscritto
dall’impresa affidataria in data 19.10.2018 - resasi necessaria per far fronte ad esigenze occorse successivamente al momento della stipula del contratto, così come da perizia redatta in
data 12.10.2018 ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 applicativo del D.Lgs.
50/2016, e secondo quanto risulta dal seguente aggiornamento del quadro economico:
(A)- IMPORTO CONTRATTO (A.1)+ (A.2):
di cui

€ 99.000,00

(A.1)- Importo totale dei lavori soggetti a ribasso
(A.2)- Costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 84.059,11
€ 14.940,89

(B) Iva TOTALE di legge

€ 23.330,90

(B.1)- IVA 22% SU € 35.901,64: anno 2018
(B.2)- IVA 24,2% SU € 39.850,00: anno 2019
(B.3)- IVA 24,9% SU € 23.248,36: anno 2020

€ 7.898,36
€ 9.643,70
€ 5.788,84

TOTALE (A)+(B)

€ 122.330,90

- dichiarazione, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018, di economia per €
9.962,09 sull’impegno di spesa n. 307/2018;
- decreto dirigenziale 29.04.2019 n. 313, in forza del quale sul capitolo U/10292- “Manutenzione opere di falegnameria” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09) del
bilancio di previsione 2019/2021 per l’annualità 2019 si disimpegna l’importo di €
18.300,00, rendendosi così disponibile la relativa risorsa;
B) - si evidenzia:
- l’esigenza di eseguire, nell’anno 2019: le lavorazioni edili e affini che non è stato possibile
eseguire nel precedente anno 2018, secondo quanto illustrato dal RUP medesimo nella propria relazione 10.01.2019 in merito agli obiettivi 2018; talune lavorazioni ulteriori rispetto a
quanto inizialmente previsto, tra cui: opere edili e affini per l’inaugurazione dei locali Expo
Comuni; opere per ripristinare la salubrità degli ambienti a seguito di perdite dell’impianto
idrico presso le sedi CRT; interventi propedeutici all’allestimento della mostra Mona Lisa
che si terrà da giugno a fine luglio 2019 presso le sale espositive al piano primo di palazzo
Bastogi;
- l’opportunità di ricostituire il plafond contrattuale dell’Accordo quadro in oggetto, in vista di
future lavorazioni cui occorresse far fronte entro la scadenza contrattuale;
- la disponibilità, sussistente sul bilancio di previsione 2019/2021 del pertinente capitolo di
spesa U/10296- “Manutenzione edile e imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1Progr. 06- 1.03.02.09), per l’annualità 2019, pari ad € 506,30;
- la residua disponibilità sussistente sull’impegno di spesa n. 308/2019 del pertinente capitolo
di spesa U/10296- “Manutenzione edile e imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss.
1- Progr. 06- 1.03.02.09), per l’annualità 2019, pari ad € 4.694,40;
- la conseguente necessità di assumere nuovi impegni di spesa sul pertinente capitolo di spesa
U/10296- “Manutenzione edile e imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr.
06- 1.03.02.09) del bilancio di previsione 2019/2021, per l’annualità 2019, a favore dell’im-

presa affidataria Mediterranea S.r.l., partita I.V.A. 03881681211, con sede legale in Giugliano in Campania (NA)- Corso Campano, 546, per un importo complessivo di € 18.806,30, nel
rispetto del complessivo plafond contrattuale;
- la già menzionata disponibilità per l’annualità 2019, creatasi in virtù del citato decreto dirigenziale 29.04.2019 n. 313 sul capitolo U/10292- “Manutenzione opere di falegnameria”
(Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09) del bilancio di previsione
2019/2021, di risorse pari ad € 18.300,00;
- la possibilità, in applicazione dell’art. 15 del Regolamento di amministrazione e contabilità
n. 28/2017 - che, fra risorse assegnate al medesimo Settore, consente di operare una variazione compensativa del bilancio gestionale, tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di terzo livello del piano dei conti di effettuare una variazione compensativa del bilancio gestionale 2019 di importo pari ad €
18.300,00 dal capitolo U/10292- “Manutenzione opere di falegnameria” (Cod. P.d.c. Dlgs
118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09), ove il relativo RUP ne confermi la sufficiente disponibilità, al capitolo U/10296- “Manutenzione edile ed imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs
118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09): così, mantenendosi da un lato impregiudicata la
corretta realizzazione degli obiettivi connessi a tali risorse, con un riequilibrio fra di esse per
garantire il loro utilizzo in maniera funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati
con il bilancio gestionale; e consentendosi, dall’altro, l’assunzione di un nuovo impegno di
spesa sul bilancio 2019 per il finanziamento delle necessità sopra evidenziate;
C) - si propone:
1 - di effettuare, ai sensi dell’articolo 15 del R.I.A.C., una variazione compensativa del bilancio gestionale 2019 di importo pari a euro 18.300,00 dal capitolo U/10292- “Manutenzione opere di falegnameria” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 061.03.02.09), che presenta sufficiente disponibilità, al capitolo U/10296- “Manutenzione
edile ed imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09);
2 - di assumere un nuovo impegno di spesa sul Cap. U/10296 - “Manutenzione edile ed
imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09.009) per
l’annualità 2019 per un importo pari a € 18.806,30 al lordo IVA 22% di cui € 15.415,00 al
netto IVA 22% e € 3.391,30 per IVA 22%, che presenta sufficiente disponibilità, dando
atto che la prestazione è esigibile entro il 31/12/2019;
3 - di ridurre l’impegno di spesa n. 313/2020 sul Cap. U/10296 per l’annualità 2020 per un
importo pari a € 9.906,13 al lordo IVA 25,2% di cui € 7. 912,24 al netto IVA 25,2% e € 1.
993,89 per IVA 25,2%, non essendo, la quota contrattuale da redistribuire in seguito
all’economia dichiarata sull’impegno di spesa n. 307/2018 in sede di riaccertamento
ordinario, sufficiente a compensare la maggior quota da finanziare sul 2019;
facendo seguire il quadro economico aggiornato, che si riporta:
(A)- IMPORTO CONTRATTO (A.1)+ (A.2):
di cui

€ 99.000,00

(A.1)- Importo totale dei lavori soggetti a ribasso
(A.2)- Costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 84.059,11
€ 14.940,89

(B) Iva TOTALE di legge

€ 22.268,97

(B.1)- IVA 22% SU € 27.735,99: anno 2018
(B.2)- IVA 22% SU € 55.983,60: anno 2019

€ 6.101,92
€ 12.316,39

(B.3)- IVA 25,2% SU € 15.280,41: anno 2020

€ 3.850,66

TOTALE (A)+(B)

€ 121.268,97

VISTE le due schede “Attività del bilancio gestionale”, allegate sotto lettera B quali parti integrante del presente decreto, relative alla compensazione fra i capitoli di spesa, rispettivamente
10292, e 10296, secondo quanto meglio illustrato dalla relazione 5 maggio 2019 di cui sopra;
DECRETA
1. di considerare l’antiestesa premessa parte dispositiva del presente atto;
2. di effettuare, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017 e sentito il competente RUP geom. Fabrizio Batacchi,
una variazione compensativa del bilancio gestionale 2019 di importo pari a euro 18.300
dal capitolo U/10292- “Manutenzione opere di falegnameria” (Cod. P.d.c. Dlgs
118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09.003), che presenta sufficiente disponibilità, al
capitolo U/10296- “Manutenzione edile ed imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011:
Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09.009);
3. di approvare il seguente quadro economico aggiornato:
(A)- IMPORTO CONTRATTO (A.1)+ (A.2):
di cui

€ 99.000,00

(A.1)- Importo totale dei lavori soggetti a ribasso
(A.2)- Costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 84.059,11
€ 14.940,89

(B) Iva TOTALE di legge

€ 22.268,97

(B.1)- IVA 22% SU € 27.735,99: anno 2018
(B.2)- IVA 22% SU € 55.983,60: anno 2019
(B.3)- IVA 25,2% SU € 15.280,41: anno 2020

€ 6.101,92
€ 12.316,39
€ 3.850,66

TOTALE (A)+(B)

€ 121.268,97

4. di assumere, conseguentemente, sul Cap. U/10296 - “Manutenzione edile ed imbiancatura” (Cod. P.d.c. Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09.009) del bilancio di previsione 2019, un impegno di spesa per un importo pari a € 18.806,30 al lordo IVA 22% di
cui € 15.415,00 al netto IVA 22% e € 3.391,30 per IVA 22%, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31/12/2019;
5. di ridurre l’impegno di spesa n. 313/2020 assunto sul bilancio di previsione 2019-2021,
annualità 2020, sul Cap. U/10296 - “Manutenzione edile ed imbiancatura” (Cod. P.d.c.
Dlgs 118/2011: Miss. 1- Progr. 06- 1.03.02.09.009) per un importo pari a € 9.906,13 al
lordo IVA 25,2%, di cui € 7.912,24 al netto IVA 25,2% ed € 1.993,89 per IVA 25,2%;
6. di provvedere, in relazione al presente atto, agli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-

guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Allegati n. 2

A

Relazione RUP
fc0e8cc699731a0bd09c4776da161a4791525f3055b49af574966aac570b8e34

B

Schede bilancio
c1d3a959cd929b7d78da917925eaed44b0bb419795a8cf1f4c8771cd250bbbd7
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