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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 562 DEL 06/04/2021

OGGETTO: Verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso
scolastico, sito in Benevento alla Via Carlo Stasi ,1, identificato con il codice 620080695
– Istituto Superiore “S. Rampone”. Approvazione regolare esecuzione della verifica di
vulnerabilità.

CIG: ZDC2EF90CB CUP: I81G18000000001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 6 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in

data 7 novembre 2019, al n. 2104, sono stati individuati ulteriori interventi di vulnerabilità sismica e
progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1;

• sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, risulta finanziato l’intervento di
verifica di vulnerabilità sismica e relativa progettazione di adeguamento, dell’edificio di proprietà
pubblica adibito ad uso scolastico, sito in Benevento alla Via Carlo Stasi ,1, identificato con il codice
620080695, attuale sede dell’Istituto superiore “S. Rampone”;

DATO ATTO CHE:
• con determina n. 2038 del 20/10/2020 è stato affidato l’incarico professionale per l’esecuzione di

indagini geognostiche, prove di laboratorio e relazione geologica al dott. geol. Angelo MONACO,
iscritto all’albo dei geologi della Regione Campania al n. 851, per un importo netto di € 3.758,40, oltre
oneri contributivi e fiscali;

• con determina n. 2504 del 09/12/2020, è stato affidato l’incarico per le indagini strutturali e verifica di
vulnerabilità sismica, all’ing. Nicola D’ANDREA, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Benevento al n. 2015, per un importo netto di € 14.720,00, oltre oneri contributivi e fiscali;

VISTA la documentazione trasmessa al termine delle attività svolte dal dott. geol. Angelo MONACO
(relazione geologica con relativi allegati), acquisita in data 10/12/2020 al prot. n. 28791, e dall’ing. Nicola
D’ANDREA (verifica di sicurezza con relativi allegati), acquisita in data 22/03/2021 al prot. n. 8683, agli
atti dell’ufficio;
DATO ATTO CHE:
• i servizi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni impartite

dal Responsabile Unico del Procedimento, in tempo utile e senza riserve da parte dei soggetti incaricati;
• i servizi sono stati eseguiti con diligenza e competenza e dalle attività svolte non sono emersi danni a

persone e/o cose.
RITENUTO, per effetto di quanto innanzi, di prendere atto della suddetta documentazione trasmessa dai
soggetti incaricati a conclusione dei servizi svolti e di dover certificare la regolare esecuzione della verifica
di vulnerabilità sismica;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
1. di prendere atto della documentazione trasmessa al termine delle attività svolte dal dott. geol. Angelo

MONACO (relazione geologica con relativi allegati), acquisita in data 10/12/2020 al prot. n. 28791, e
dall’ing. Nicola D’ANDREA (verifica di vulnerabilità sismica con relativi allegati), acquisita in data
22/03/2021 al prot. n. 8683, depositata agli atti dell’ufficio;

2. di certificare la regolare esecuzione dei servizi, dando atto che:
• sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni impartite dal

Responsabile Unico del Procedimento, in tempo utile e senza riserve da parte dei soggetti incaricati;
• sono stati eseguiti con diligenza e competenza e dalle attività svolte non sono emersi danni a persone e/o

cose.
• l’importo complessivo dei servizi affidati è contenuto in € 25.449,00, finanziato con decreto del Capo

del Dipartimento Casa Italia;
3. di approvare la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso

scolastico, sito in Benevento alla Via Carlo Stasi, 1, identificato con il codice 620080695 – Istituto
Superiore “S. Rampone”, come da documentazione prodotta dall’ing. Nicola D’ANDREA e acquisita al
protocollo dell’Ente in data 22/03/2021, prot. n. 8683.

Il RUP
f.to (SATERIALE ANTONIO)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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