
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 18 
COPIA 

OGGETTO: FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 • "Interventi 
volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest. 
Codice CUP D97H21005010001. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO 

Il 2_. APRILE 2022 alle ore1t,t f nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Corso 

Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore y 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avent e l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne par te 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGElTO: FONDO DI PROGElTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016. "Interventi volti a 
mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest. Codice CUP 
D97H21005010001. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO 

I L SINDACO 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 43 in dat a 29.07.2021, con la quale, fra l'altro, si 
deliberava: 

1) Di approvare la progettazione ESECUTIVA a f irma dei professionisti incaricati: Arch. IERBS Maurizio e Ing. Maria Michela 
MORRONE, intitolato " Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest". e 
nelle seguenti risultanze economiche: 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DELL"INTERVENTO € 461.395,82 
di cui FONDO PER PRO GETTAZIONE CO NCESSO € 62.799,73 

IMPORTO TOTALE DA ASSEGNARE € 398.596,09 

a IMPORTO A BASE DI GARA € 298.500,00 
o. l.l Lavori o misuro € 284.000,00 

o.J.2 Lavori o corpo € 0,00 

a . J.3 Lavori in economia € 0,00 

a . l Totale importi o lavori soggeHi a ribasso € 284.000,00 

a .2.1 Opere a ccessorie € 0,00 

o.2.2 Oneri sicureua non so ggetti o ribasso € 14.500,00 

a .2 Opere accessorie e sicurezza € 14.500,00 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 162.895,82 

b. l. l 
Lavori in economia, previsti in pro getto ed esclusi dall'appalto (iva 

€ 0,00 
inclusa) 

b. l Lavori in economia (iva inclusa) € 0 ,00 

b.2.1 
Imprevisti (entro il 1 O% dell 'importo o base d'asta compresi costi 

€ 14,35 
sicurezza e ivo) 

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 14,35 

b.3. 1 Rilievi topografici € 7.400,00 

b.3.2 Sonda ggi, prove in situ e d i lab., indagini geognostiche (IV A compr.) € 3.215,79 

b.3.3 Indagini geofisiche € 0,00 

b.3.4 Verifica preventivo dell'interesse archeologico € 2.000,00 

b.3.5 altro (specificare) € 0,00 

b.3 rilievi, a ccerta menti e indagini € 12.61 5 ,79 

b.4.1 Aflaccia menti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti € 50,00 

b.4 Allacciamenti € 50,00 

b.5.1 Indennità d i occupazione, acquisizione aree, espropri € 1.000,00 

b.5.2 Transa zioni e Accordi Bonari € 3.000,00 

b.5 Espropri e Transazioni/Accordi Bonari € 4.000,00 

b.6.1 Studio geologico € 3.600,00 

b.6.2 o) Pro getto d i fa ttib ilità tecnico ed economico € 0,00 

b.6.3 b) Progetto definitivo € 19.400,00 

b.6.4 c) Progetto esecutivo € 12.600,00 

b.6.5 o) Direzione e contobifitò lavori € 16.100,00 

b.6.6 b) Direttore operativo geologo € 0,00 

b.6.7 o) Coordinamento sicurezza in fase di p rogettazione € 3.000,00 

b.6.8 b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.300,00 

b.6.9 Supporto all 'a ttività del RUP (art. 3 1, comma l l , del Codice) € 3.000,00 

b.6. 10 Veri fico preventivo dello progettazione € 3.000,00 

b.6. 1 l a ltro (specificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, amministrative, d i supporto e verifica € 66.000,00 

b.7.1 Accertamenti ed eventuale sorveglianza a rcheologica € 1.700,00 

b.7.2 Collaudo sta tico € 1.800,00 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministotivo € 0,00 

b.7.4 prove su tiranti co mpreso ivo € 1.000,00 

b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 4 .500,00 

b.8. 1 Spese di commissione € 0,00 

b.8.2 Spese per pubblicità e gora € 0,00 

b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00 

b.8.4 Contributo ANAC € 30,00 



b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.lgs 50/2016 S 2% di o ) € 2.400,00 

b.8.6 
Strutturo di St.pporto al Commissorio (3% dell 'intervetJto) - Delibera 

Cipe n. 64/20 19 

b.8.7 altro (specificare) € 0,00 

b.S Spese generali € 2.430,00 

b.9. 1 
EPAP (geologi) 

(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6 .3 .b) 
2% € 72,00 

b.9.2 
CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

4% € 672,00 
t (b.3.4 - b.6.7 - b.6.8 - b.69 - b.7.1 - b.7.2 ) 

b.9.3 
CNPAIA - C/PAG (ingegneri, architetti e geometri) 

(b .3. 1 - b.6.3 -b.6 .4 - b.6.5 ) 
4% € 2.220,00 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 2.964,00 

b.1 0.1 IVA su lavori e somme o disposizione soggette (a.1 - o.2) 22% E 65.670,00 

b.10.2 IVA su competenze tecniche (b.3.4 • b.6.1 - b.6.7 - b.6.8 • b.6.9 • b.7.l - b.7.2) 22% € 4.488,00 

b. 10.3 /VA su cosso di previdenza (b.9. 1+b.9.2) 22% € 163,68 

b. lO IVA € 70.321 ,68 

2) Di dare atto, altresì, che: 

-Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele OTO; 

- Il Verbale di Validazione su entrambe le progettazioni è stato all'uopo emesso, in data 03/03/2021, dal 
responsabile del procedimento; 

3) di dare atto che con Decreto nr. 14 in data 23.06.2020 del Commissario Straordinario Delegato, è stata 
liquidata la 1/\ rata del finanziamento per € 12.559,95; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario nr. 56109 in data 24.03.2022 con la quale, al fine di 
predisporre il Decreto di Concessione, si richiede: 

l. Dichiarazione del Sindaco nella quale si attesti la volontà di svolgere il ruolo di Ente Avva lso. 
2. Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
3. Atto di approvazione di un nuovo quadro economico di maggior dettaglio, redatto secondo il modello in uso presso la 

Struttura Commissariale. Il quadro economico dovrà contenere le risorse per la Struttura Commissariale nella misura del 
3% del finanziamento. Qualora tale onere non trovi capienza o non sia stato contemplato, perché già 
precedentemente predisposto il quadro economico, potrà essere inserito successivamente anche a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, attingendo dall'eventuale ribasso d'asta o da altre risorse. L'atto di approvazione dovrà 
contenere esplicito impegno da parte dell'Ente Avvalso a reperire le risorse per la Struttura Commissariale, Il quadro 
economico così approvato sarà inserito nel Decreto di Concessione. 

4. Dichiarazione di ottemperanza rispetto atte prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino distrettuale. 
S. Calcolo dell'incentivo spettante al RUP, come previsto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e conformemente 

alla D.G.R. del Molise n. 278 del 23.07.2019. 
6. Cronoprogramma con le indicazioni delle date relative a: 

a. pubblicazione bando di gara; 

b. aggiudicazione lavori; 

c. consegna lavori; 

d. ultimazione dei lavori con rilascio relativo Atto (collaudo o certificato). 

DATO ATTO che in sede di approvazione della Progettazione Esecutiva, e del relativo Quadro 
Economico di Progetto, non sono state previste le risorse per la Struttura Commissariale nella misura del 
3% del finanziamento; 

VISTO il Nuovo Quadro Economico di Progetto di maggior dettaglio, redatto secondo il modello in uso 
presso la Struttura Commisariale, predisposto dai professionisti incaricati: Arch. IERBS Maurizio e Ing. 
Maria Michela MORRONE, nelle seguenti risultanze economiche: 
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RITENUTO dover reperire, assumendosene il relative impegno, le risorse per la Struttura 
Commissariale, pari al3% del finanziamento, anche attingendo all'eventuale ribasso d'asta o da altre 
risorse, non da ultimo con risorse del Bilancio Comunale; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr.l/2021; 

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modìficazioni, dalla legge 25 febbra io 2022, 
n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e fino a tale data, 
è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

la premessa forma pa rte integrante e sostanzia le della presente determinazione; 

1) Di approvare il Nuovo Quadro Economico di Progetto di mag~, redatto secondo il 
modello in uso presso la Struttura Commisariale, predisposto dai professionisti incaricati: Arch. 
IERBS Maurizio e Ing. Maria Michela MORRONE, nelle seguenti risultanze economiche: 



Regione: M OLISE 

Provincia: Campobasso 

Comune: M orrone del Sannio 

Cod. ReNDiS: 14fR012/ G1 

QUADR 

IMPORTO A BASE DI GARA 
o.!. T lavori o mo'u.ro 

o.l.2 lavori o corpo 

o. l .3 Lavori in econonùo 

o.1 Totale importi o lavori soggetti o ribasso 

o.2.l Opere accessorie 

o.2.2 Oneri sicurezza non 'oggetti o ribasso 

a .2 Opere a ccessorie e sicurez:z:a 

b. l. 
1 

Lavori in econon-J a, previsti in progetto ed esclusi doll'oppollo (ivo 

incluto 

lmprevi"i (entro il 10% dell~mporlo o hcue d'oste compresi costi 
b.2. 

1 
sicurezza e i va 

b.2 

b.3 

b.S. l lnd~tà di occupazione, acquisizione aree, Mpropri 

b.S.2 TronsoziorJ e Accordi Bonari 

b.5 Espropri e Tronso:z:ioni/ Accordi Bonari 

b.6.l Studio geologico 

b.6.2 o) Progetto di fattibilità tccrico ed e-canonico 

b.6.3 b) Progetto definitivo 

b.6 . ..: c) Progetto esectlfivo 

b.6 .5 o) Direzione e contabilità lavori 

b.6.6 b) Dircffore operativo geologo 

b.6.7 o) Coordino mento sicvreno in fese di progettazione 

b.6.8 b) Coordinamento sicur~zzo in fase di esecvzione 

b.6.9 Supporto o/l'attività del RUP (art. 31, comma l l , del Codice) 

b.6.10 Verifico preventivo dello progettazione 

b.6.11 a ltro (specificare) 

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto • verifico 

b.7. l Accertamenti ed eventuol~ sorveglianza archeologico 

bJ.2 Collovdo statico 

b7.3 Collaudo te<:,..co-omnJrJstativo 

b.7 .4 prove su tiranti compreso ivo 

b.7 Spese per accertame nti, verifiche tecniche • collaudi 

b.B. l Spese di commissione 

b.B.2 Spese per pt.bblicità e goro 

b.B.3 Conferenze di servizi 

b.8.4 Conlribvto ANAC 

b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.lQs 50/2016 $ 2% di o ) 

Strvtturo di Supporto a l Comrriuorio (3o/o deJ/int~ven/o) • ~ibero 
b.B.6 Ci , , 64 2019 

b.8.7 altro ($pecificare) 

b.8 Spese genera li 

b.9 . J EPAP (geologi) 
b.3.3 • b.6. l - b.6.6 

2% 

€ 7.400,00 

€ 3.2!5,79 

E 0,00 

f 2.000,00 

€ 0,00 

€ so.oo 

€ 3.600,00 

f 0,00 
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€ 12.600.00 

E 16. 100,00 

€ o.oo 
€ 3.000,00 

f 5.300,00 

€ 3.000,00 

€ 3.000,00 

€ 0,00 

E 1.700,00 

€ 1.800,00 

€0,00 

€ 1.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 30,00 

E 2.400,00 

€ 0,00 

€ 72,00 

4% € 672,00 

b.
9

.
3 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, archtetti e geometri} 

b.3.l - b.6.3 -b.6.4 - b .6.5 

b.9 Casso di p reviden:z:a e assistenza 

4% € 2.220,00 

b . IO. l /VA sv lavori e somme o disposizione soggette (o. l - o.2} 22% € 65.670,00 
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- p.,- gorantirne il fc.ru:ionomento previsto il foglio è protetto senza a/ct.r~Q pau word 

€ 4,488,00 

f 163.68 

€ 461.395,82 

€ 461.395,82 
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E 284.000,00 
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€ 162.895,82 
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E 14,J S 

E 12.615,79 
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E 4.500,00 

€ 2.430 ,00 

€ 2.964,00 

E 70.321,68 

2) DI IMPEGNARSI a reperire le risorse per la Struttura Commissariale, pari al 3% del 
finanziamento, anche attingendo all'eventuale ribasso d'asta o da altre risorse, non da ultimo 
con risorse del Bilancio Comunale; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 267/2000. 

Morrone del Sannio'J1 Marzo 2022 

IL RESPONSABILE Deii'UFFI 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

ATTESTATO ~~M~H~~~~ 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo a ' e la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . ... ~.H.PR, ~Q~.? ...... .... ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . .... <S.? .......... . 

nota n. 22 9 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

ott. Michele OTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PER CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DELT.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 4 APR. 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... ~ .. , .. AP.R .. 2022 


