
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Regjstro 

Generale L~J 
Numero Registro 

Settorùle 

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004- CIG : 82520016A5 . Aggiudicazione definitiva dei lavori 
Rideterminazione quadro economico e approvazione schema di contratto. 

3f 1_5 ~APRILE 2020, nei~ ~' J ~ <D~. OTO 
~,~g~~ hl~JA,~ 

hl~~' 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP G97H17000780004-

CIG : 82520016A5 Aggiudicazione definitiva dei lavori Rideterminazione quadro economico e 

approvazione schema di contratto. 

IL RESPONSABJLE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPO!\lSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti 

della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da 

edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed 

avente il seguente quadro economico: 

Lavori a misura € 96.747.69 €96.747.69 

di cui per oneri della sicurezza t € 3.845.41 

di cui per costo della manodopera 40.207.71 --
di cui per oneri diretti della sicurezza € 727.26 

lavori soggetti a ribasso ( 51.967.31 
-~--

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

Per IVA sui lavori al 10% ( 9.674.77 

Per Spese Generali e Imprevisti ( 2.500.00 

Per concessione del Suolo ( 2.577.54 

I Per spese tecniche omnicomprensive ( 16.500.00 

I Sommano . . . ( 31.252.31 € 31.252.31 

Sommano € 128.000.00 

E si confermavano altresì . .il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione loculi, già 

approvati s:o~ delibera di Giunta nr. 47/2017; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 con la quale si nominava per le opere 

in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

RICHIAMATA la determinazione n. 18 in data 25 maggio 2020 del Responsabile del Servizio, si stabiliva 

di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Costruzione Nµovi Loculi Cimiteriali nel 
Locale Cimitero", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ai 
sensi dell'art .. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il crite1·io del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 

95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale € 96.747,69 di cui°€ 3.845,41 quali oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato la lettera di invito e il 
disciplinare di gara; 



RICHIAMATA la Deter111ina nr. 23 in data 9 aprile 2020 1 con la quale venne no111inata la 

Co111111issione di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

VISTO il Verbale di gara di aggiudicazione provvisoria, in data 9 aprile 2020, con il quale la 

Co111missione di gara Com111issionc aggiudica, in via provvisoria ai sensi dell'art. 11 1 co111111a 41 del 

codice dei contratti, l'appalto in argo111ento, alla ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via 
San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 F748P, 
Partita iva 00830510707 che ha offerto il ribasso del 0,50% sull'importo a base di 
gara e quindi 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) 

B Oneri sicurezza art86, c.3-ter, D.Lgs 163/06 (non soggetti a ribasso): 

C Ribasso offerta economica 0,50% da applicare su importo A 

O Importo netto dei soli lavori (ribassato) (A-C) 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B) 

al netto dell' IVA applicabile, secondo l'aliquota di legge; 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 

€ 92.902,28 

€ 3 845,41 

€ 464,51 

€ 92437,77 

€ 96.283,18 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ''Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali" e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm . ed il Relativo Regolamento di esecuzione 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli 

esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni; 

VISTO Decreto /;{'gislativo 18.04.2016 nr. 50; 

ACQUISITI: 

-Il DURC - Regolare- numero INAIL 19972335 in data 23/01/2020, con scadenza validità: 
22.05.2020; 
-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 9.04.2020. nr. 2128/2020/R; 
- Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (resa ai sensi dell'art. 89 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159), datata 9 aprile 2020; 

-Certificato della Camera di Commercio in data 14.04.2020; 

RITENUTO potersi procedere all'aggiudicazione definit;va degli interv.enti in oggetto indicati; 

D ET ERMI N A 

1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di : " Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale 

Cimitero" alla Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, 

Marrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 F748P, Partita iva 

00830510707 che ha offerto il ribasso del 0,50% sul prezzo posto a base di gara e 



quindi per un importo netto contrattuale di € 96.283,18 comprensivo di€ 3 845,41per 

oneri della sicurezza; 

2)Di approvare lo schema di contratto-scrittura privata- per l'appalto dei lavori; 

3) Di dare atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta 
aggiudicataria dei lavori, il Quadro Economico è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 
------ --

l::_avori soggetti a ribasso € 92. 902,28 
f---------

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.845,4 J 

Lavori Totali € 96.747,69 - -- ------------ --- ·---------

A1) Ribasso del 0,50 % su ( 92.902,28 € 464,51 

A2) Lavori al netto del ribasso del O, 50 % € 92.437,77 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.845,41 

A4) Lavori Importo Lavori € 96.283,18 € 96.283, 18 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

81 81) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 9.628,32 
·--·------ -

SPESE GENERALI E IMPREVISTI - fino alla concorrenza 
percentuale del 5% de!/7mporto netto contrattuale, da utilizzare 
ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e € 3.010,96 
secondo la procedura fissata con l'art_ 86, comma 3, della legge 

82 reQionale 29 settembre 1999, n. 34, [J_er i so/1 lavori_ 

83 Spese Tecniche compresa IVA € 16.500,00 

€ 2_577,54 
84 Per concessione del Suolo ·-· 

85 Totale somme a disposizione € 31.716,82 

TOTALE IMPORTO € 128.000,00 

5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di 
progetto, per un importo totale di progetto di€ 128.000,00; 



COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.0874/848139-0874 /848103 
Codice f'iscalc 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

Protocollo numero 

Provincia di Campobasso 

www. morroned_e_l~g_nnj<:i. eg 

email: comune.morrone@libero.it 

del ....... 2020 

SCRITTURA PRIVATA Di APPALTO DEI LAVORI DI: 

Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, 

Codice CUP G97H17000780004- CIG: 82520016A5 

L'anno duemilaVENTI, il giorno..... del mese di ... .. in Morrone del 

Sannio e nella Residenza Municipale. 

Tra i sottoscritti signori: 

- OTO Dr. Michele, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, che 

interviene nella sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo del 

Comune di Morrone del Sannio, C.F. 81000790709, domiciliato per la 

carica presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire 

esclusivamente nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in esecuzione della 

DetermiMa:lione nr 25/2020; 

- Signor: ... ... ... che interviene nel presente atto nella sua qualità di 

Rappresentante Legale della Ditta Individuale: NIZZOLA Antonio con 

sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, Codice Fiscale 

NZZ NTN 65Co8 F748P, Partita iva 00830510707 

PREMESSO 

Che con Determinazione del Responsabile del 

Procedimento/Responsabile Tecnico Amministrativo, nr.25 di Settore, 

in data 15 aprile 2020, esecutiva, ai sensi di legge, veniva disposto 

l'affidamento dei lavori di: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel 

Locale Cimitero, per il prezzo complessivo, determinato a seguito del 

ribasso del 0,50%, di E 96.283,18 oltre IVA nella misura di legge e, 

comprensivo di€ 3.845,41 oneri della sicurezza; 



Che è intenzione delle parti, tradurre in contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, mediante scrittura privata da valere ad ogni 

effetto di legge, e pertanto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

ARTICOLO 1: Il dott. OTO Miche!e 1 nella sua qualità di Responsabile 

Tecnico Amministrativo rappresentante del Comune di Marrone del 

Sannio, in nome e per conto del Comune stesso, ed in esecuzione della 

sopra richiamata determinazione 1 dà e concede alla Ditta NIZZOLA 

Antonio, così come sopra rappresentata, l'appalto dei lavori di: 

Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, 

ARTICOLO 2: L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai 

seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Delibera 

di Giunta Municipale N° 35/2018: Elaborati grafici di progetto, Computo 

Metrico Estimativo, Elenco Prezzi unitari e Capitolato Speciale 

d'Appalto, che s' intendono facenti parte del presente atto anche se 

materialmente non allegati. 

ARTICQLO 3: Sono fissate le seguenti clausole essenziali: 

A) l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le prestazioni 

contrattuali entro 120 (centoventi), giorni naturali decorrenti dalla data 

di consègna dei lavori;. 

B) in saso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

l'impresa sarà obbligata al pagamento di una penale così come previsto 

dall'articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto, pari a~ 96,00 per ogni 

giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'adempimento del 

contratto. 

C) L'Impresa esecutrice dei lavori avrà diritto a pagamenti in acconto 

ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di 

legge, raggiunga la somma di euro 50.000,00 ( cinquantamilaeuro ); 

ABTICOLO 4: A garanzia degli impegni ·assunti con il presente 

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € ..... come 

risulta dalla polizza fidejussoria n° ..... contratta con la .... Assicurazioni, 

Agenzia di .... in data ...... 



ARTICOLO 5: La Ditta appaltatrice ha, altresì, stipulato polizza 

assicurativa n° ..... contratta con la .... Assicurazioni, Agenzia di .... in 

data .... , al fine di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti 

i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e, che prevede 

anche una garanzia di responsabilità civile per danno ai terzi nella 

esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo. 

ARTICOLO 6: Si dà atto che la Ditta ha prodotto Dichiarazione 
sostitutiva della comunicazione antimafia (resa ai sensi dell'art. 89 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), datata 9 aprile 
2020 e ha depositato in data odierna il Piano Operativo di Sicurezza; 

AfULCOLO 7: L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le 

norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori 

per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si 

svolgono i lavori ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi, e previdenziali previsti dalla legge. 

ARTICOLO 8: Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti ivi comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei 

lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti 

normabve, sono carico dell'Impresa. 

·. 
~ 

ARTICQ_f...Q 9: Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente 

atto, sono soggetti al pagamento dell'l VA, 

ARTK.Ql..Q 10_: L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi 

previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. 

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 

della legge n.136/2010, il presente contratto si risolve· di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento 

all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da 

parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 



ARTICOLO 11: L'appaltatore è tenuto ad attenersi ai contenuti del 

vigente Codice di Comportamento adottato dal Comune di Morrone 

del Sannio e pubblicato sul sito istituzionale; 

ARTICOLO 12: Per quanto non espressamente previsto dal presente 

contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di 

Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, 

approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19-4.2000 

no 145 . 

.8RJ/CQLO 13: Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli 117-118-119-122 del DPR del 554/1999, 

ARTICOLO 14: Ai sensi dell'arto 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, 

le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa 

appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle 

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

A_RI/çOJ_O 15: li presente contratto stipulato per scrittura privata in 

duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge, sarà registrato in 

caso d'uso, ed è scritto su un foglio uso bollo per intere tre facciate 

e sin qui della quarta. 

Esso, prèvia lettura e conferma in ogni sua parte , viene 

sottoscritto come segue 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO: Dr. Michele OTO 

L'APPALTATORE: 



I 

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

X 
X 

X 

Tecnico Com una le 
·------------·-----

Ufficio di Ra gronerra 

Anche ai fin i della pubblicità degli atii e della trasparenza ammmrstrativa, sarà pubblicato 
ori o e sul sito istituzionale dell'Ente w~w.morronedelsannio.elJ , da oggi e per 15 all'Albo Pret 

g r o rm co _12_?_e_c;________ utivi 
--------

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta a11e stazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 dcl 

slativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. Decreto Legi 
Esecutività d 
all'art. 183, c 

i precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
ornma 9 del Decreto Legislativo 26712000. 

Non comport ando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecu tiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legi slativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 
0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 

rcvisti dalla leuoe. Le e 1 .P.R. 1199/1971 e Decreto Leus 104/2010 . 

~,o .. 
::SIJ.,E DEL SERVIZIO 

o _,,; lt. ~ichele OTO 
&'/ !>.,,/,{ /• \J-:j,1 
e , . \"'-. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'.art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Marrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO·.
Marilena LAPENNA 

N.ro/04DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicala ali 'Albo Pretorio del 
Comune e sul silo istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per I 5 giorni consecutivi 


