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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 21 luglio 1998; 

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: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 
Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894 . Liquidazione compensi ai commissari di 
gara 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE con Decreto nr. 46 in data 8 settembre 2017 a firma del Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, è stato 
concesso a questo Ente un finanziamento in conto capitale di € 80.000,00 per il ripristino della funzionalità della strada comunale San 
Benedetto; 

DATO ATTO CHE il Sindaco ha disposto che il Geom. Mario MASTANDRCA dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvedesse alla redazione degli atti 
progettuali; 

VISTI gli atti progettuali trasmessi in data 26.02.2018 dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale, 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 con la quale venne approvato il progetto esecutivo così come redatto dal Geom. 
Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro economico, redatto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 207/2010: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 34.497,66 per oneri di sicurezza e manodopera 64.294,96 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche, omnicomprensive compresa relazione geologica 8.663,47 

B.02) Imprevisti compresa IVA 613,07 

B.03) IVA sui lavori 103 6.428,50 

Totale Somme a disposizione 15.704,04 

TOTALE PROGEITO € 80.000,00 

e si confermava quale Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, il Responsabile Tecnico Amm.vo del Comune di 
Marrone del Sannio: Dr. Michele OTO; 

DATO ATTO che nell'atto deliberativo stesso, 20/2018, la Giunta Municipale nel demandare al sottoscritto RUP gli atti conseguenziali 
all'espletamento delle procedure di gara, dava allo stesso RUP direttive che oltre a raggiungere gli obiettivi progettuali, l'amministrazione 
intendeva perseguire anche il fine di ottenere il miglioramento delle opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo nr. 
50/2016, e in particolare ottenere i seguenti miglioramenti: 1) maggiore lunghezza della rete paramassi rispetto a quella prevista in progetto; 2) 
Ripristino pavimentazione stradale danneggiata a seguito della caduta dei massi e dalla esecuzione dei lavori; 3) tempi di esecuzione dei lavori. 

DATO ATIO Che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 14.07.20161 si approvava la nuova convenzione per la costituzione di una 
Centrale Unica di Committenza fra i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione"e si autorizza il Sindaco 
p.t. a sottoscrivere la convenzione stessa; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr. 22del16 marzo 2018, con la quale si stabiliva: 

1) DI INDIRE la gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
59, 60 1 e 95 commi 2 e 6 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'appalto dei:" Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a 
caduta di massi in località San Benedetto", per l'importo complessivo a base di gara di€ 64.294,96 comprensivi di€ 34.497166 
per costi della manodopera e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

2) Di darsi atto che oltre a raggiungere gli obiettivi progettuali, l'amministrazione intendeva perseguire anche il fine di 
ottenere il miglioramento delle opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo nr. 50/2016, ~articolare 
ottenere __ l seguenti_migli9_r;ime_nti: 1) maggiore_illngbezza c!JeJl<LrgJg _ _p_<'lr;'lmas_~Lri~petto _a_Quel)a p_rev]~<i_ln _pro_getto; ~) 
Ripri~ino pavimentaziQne str_a_i:l_a[~_d;inn_eggia_ta ;i seguito della_ caduJf! dei.m.as_sj_g__cj;tlla esecuzione _çl_ci_Jgyo_ri;3) :!:_ernpi di 
e>ewzione dei l_allQri. 

3) Di demandare, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza, al 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione" con sede presso il Comune di 
Casacalenda, l'elaborazione della modulistica di gara predisposta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per 
l'esecuzione dei:" Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto", pJ;IJ'irnporJ:Q 
rnrnplessivo a Qil5edi g9ra_cli _€ _§+294,9fù:omprensiyj _çlj ~ 34.491,(j_() _p_er_ços_ti della T!lanodop.eI<! e _ _gneri _c!i_sicurezza_ nQJl 
soggetti a riba_s~Q; 

4) Di stabilire quanto segue, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 11, comma 2 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 
e s.m.i.: 

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare un'opera di pubblica utilità; 
- Il contratto ha ad oggetto i "Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto"; 
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione da parte del Responsabile dei Servizi, del legale 
rappresentante dell'Impresa appaltatrice e rogazione da parte del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della stessa 
ditta appaltatrice; 
- Le clausole essenziali del contratto saranno contenute nel capitolato speciale di appalto, dandosi atto che la Categoria delle 
lavorazioni è: OG3 e il Termine utile per l'esecuzione dei lavori è: 45 giorni 



5) Di trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione", Pec: 
info.casacalçnda@pec.it, per i successivi adempimenti di competenza, la seguente documentazione: 

a) copia del presente atto; 
b) copia della delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 di approvazione del progetto. 

VISTA la _D_eterminazione della(entr:ale di Committenza dell'Unione dei Comuni "CasJel!o di Gerione" nr. s in_d_at_a_2.os,2018 con la quale: 

sj ln_dkeva la gara in oggetto .<:Qn procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

articoli 50,60 e 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50; 

si approvava il bando di gara; 

si approvava il disciplinare di gara; 

si approvavano gli schemi di domanda di partecipazione alla procedura; 

si stabiliva la data per la presentazione delle offerte e la d;ita per l'espletamento della gara; 

VISTI 

Il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 

il D.P.R. 25.ouooo, n. 34; 

Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50; 

il CIG acquisito: 7473670894; 

il CUP: Gg7H18001220002; 

VISTA laj)_et~rmin_azione della Centr_ale _d_i Committenza dell'Uoi_g_ne __ dei Comuni "Castel!_o __ di _ _GerLone" n. 11 jo__ilii_ta_).7JtJglio 2018 co_n__t! 

quale: 

A) Si APPROVANO i verbali di gara; 

8) SI AGGIUDICANO i lavori alla ditta "CONTI e MASTROIACOVO srl" con sede legale in Via Piana de'lschia snc 86029 TRIVENTO (CB) 

- P. IVA: 00698610706 che ha offerto il ribasso del 13,210%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di E 

53.011,51; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr. 62 del 6 Agosto 2018, con la quale si aggiudicavano 
definitivamente i : "lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto." 
alla Ditta: CONTI e MASTROIACOVO srl"; 

VISTA la nota in data 4.10.2019, acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 2219, con la quale il RUP 
dell'Unione dei Comuni , richiedeva il compenso per i Componenti della commissione di gara per complessivi € 

3.600,00; 

VISTA la nota nr. 2446 in data 7.11.2018, con la quale il Sindaco di Marrone invitava i componenti della 
Commissione di gara a rivedere in diminuzione il compenso spettante per i compiti svolti di commissari per la 
gara relativa ai lavori in oggetto e precisamente nei seguenti importi: 

Arch. MUSACCHIO Adamo € 650,00 
lng. DEL GRECO Francesco € 650,00 
Sig.ra LAPENNA Marilena, dipendente del Comune di Provvidenti € 200,00 

VISTA la Fattura elettronica nr. 1/2019 di complessivi e 650,00 emessa dal Presidente della Commissione di gara: 
Arch. MAN OCCHIO Adamo; 

VISTA la Ricevuta di compenso nr. 1/2019 di complessivi€ 650,00 emessa dal Componente della Commissione di 
gara: lng. Francesco DEL GRECO; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione dei compensi ai Commissari di gara per l'affidamento dei lavori in 
oggetto; 

DETERMINA 

Per le motivazione in premessa riportate 

1) Di liquidare ai componenti della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, le somme a 

fianco di ciascuno indicate: 

Arch. MUSACCHIO Adamo € 650,00 
- -

lng. DEL GRECO Francesco € 650,00 

Sig.ra LAPENNA Marilena, dipendente del Comune di Provvidenti € 200,00 

2) Di imputare la spesa complessivo nel bilancio di previsione corrente nei seguenti interventi: 

quanto ad E 500,00 sul Macroaggregato 01.06.1.103 1086.1 

quanto ad E 1.000,00 sul Macroaggregato 01.06.1.103 1086.1 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\1>rw.m9_rronedelsan11io.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi_ 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, 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 
previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

ABILJE DEL SERVIZIO 
ott. Michele OTO 

\0vJ(.___ 

E 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 

1t··,1 
N.ro ... i: '".1 ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 
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