COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

\

Provincia di CAMPOBASSO

l

DELIBERA
Numero

21

l
l

COPIA

i

OGGETTO:

Avviso pubblico finalizzato alla definizione di un Piano di interventi nel settore
viabilità. Intervento di: "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA"- 1° LOTTO- Importo finanziamento:
t 63o.ooo,oo. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il

14 APRILE

2021

nella sala delle adunanze, sita nella sede

alle ore

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
COLASURDO Domenico Antonio

Sindaco

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

x
x

K

Partecipa con funzion i 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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legale il numero deg li intervenuti , il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicat o

L A GIUNTA C OMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

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 m odi di legge

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

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E.L. del18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato alla definizione di un Piano d i interventi nel settore viabilità. Int ervento d i:
'MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO AB ITATO CON S.S. 647
BIFERNINA" -1° LOTTO- Importo finanziamento: € 63o.ooo,oo. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL SINDACO
Premesso
CHE in esecuzione della D.G.R. N. 277 DEL 23 LUGLIO 2019, è stato emanato apposito:
"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI NEL
SETTORE VIABILITÀ";
CHE il Comune di Morrone del Sannio a inteso partecipare a tale selezione pubblica ,
con l'Intervento di: MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA -1° LOTTO;
Considerato che con delibera di Giunta Municipale nr_ 46{2013 venne approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di : " Manutenzione strade comunali nel centro storico, relativa
pubblica illuminazione e rete fognante, e strada comunale di collegamento alla S.S. Bifernina,"
n ell'ambito del Programma " 6.ooo Campanili"; redatt o dalla S.P.M . s.r.l.;
Dato Atto che l'Amministrazione Comunale, ha dato incarico alla S.P.M. Srl di estrapolare da
tali atti progettuali una progettazione esecutiva relativa alla sola MESSA IN SICUREZZA ED
AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647
BIFERNINA, al fine di partecipare a tale awiso pubblico, e all'uopo in data 16.09.2019
protocollo nr. 1992, ha trasmesso alla Regione Molise tutta la documentazione necessaria a
partecipare a tale avviso pubblico, trasmettendo fra l'altro il progetto esecutivo, estrapolato
così come sopra riportato, dalla S.P.M. Srl, ed avente il seguente quadro economico:
A

LAVORI:
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.01) Lavori a misura: .. ...... .. ...... .. .. .. ... ... .. .. . .. .... ... ..... .......... €

435 000,00

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEl PIANI DI SICUREZZA:

A.02) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: ... .. . ...... .... .. €

10 875,00
€

445 875,00

€

184 125,00

C) SPESA TOTALE (A+ B): .. .. .. .. ...... .. ...... ....... ......... .. ...... ...... .. .. .... .. ......... .... ............. €

630 000,00

SOMMANO A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.01) Spese tecniche (Progettazione, DD.LL , CSP e CSE): ..... ....€
8.02) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1% di A) : ..... . .. . .... .. .. . €
Sommano spese tecniche (<10% di A)): ......... .. ... ... ...... __..€
8 .03) lnarcassa4%suvoceB.01) : ..... ... ... .. .... . ....... ....... ... .... €
8.04) I.V.A22%suA: ....... .. ...... ... .... ... .... ........ .. . ........ .... ...... €
8.05) I.V.A22% suB.01 e8.03): ... .. .. .. .... .... .. .. .. .. ... ... ............ €
8 .06) Lavori in economia omnicomprensivi: .. . ..... .... .. . ..... ... . .. .... €
8.07) Spese per pubblicità: .......... .... ... ....... .. ... ... .. . ... .. . .. ... . .. . €

39 676,96
4 458,75
44 135,71
1 587,08
98 092,50
9 078,09
30 230,33
1 001 ,30

SOMMANO B)

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 309 DEL 18-12-

2019, nella quale nel Piano delle PRIORITA' UNO è inserito il Comune di Morrone del Sannio con
progetto "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA- t LOTTO", per un importo di €
63o.ooo;

il

RICHIAMATA la nota della Regione Molise- IV Dipartimento- nr. 63415 del 13.04.2021, con la
quale si chiede di voler trasmettere entro il giorno 16..04.2021 gli atti approvativi della
progettazione esecutiva dichiarata in occasione dell'adesione all'avviso pubblico;
Ritenuto opportuno, nonché necessario, approvare il progetto esecutivo in parola, così
come predisposto dalla S.P.M. Srl;
Ritenuto, altresì, opportuno confermare il R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locali" ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE,
2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. ;
VISTI gli atti progettuali redatti in forma Esecutiva ed a firma dei dr. arch. Carlo Melfi, e dr.
ing. Roberto Melfi intitolato " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA - 1° LOTTO", atti progettuali
regolarmente depositati presso questo Comune e già trasmessi alla Regione Molise, come in
premessa specificato; per l'importo globale di € 630.000,00 di cui € 445.875,00 per lavori ed €
184.125,00 per somme a disposizione;

VISTO il verbale di validazione su detta progettazione all'uopo emesso;
RITENUTA tale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno le
linee programmatiche che questa Amministrazione intende perseguire.
VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2 020/ 202 2 approvato con d elibera co nsiliare n r. 3 d e/ 30. 0 6 .2 0 2 0;
L'articolo 30, comma 4, del Decreto legge 22 marzo 2021 nr. 41, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n.
70 del 22 marzo 2021 , che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al
30 Aprile 2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; ·
il Vigente Regolamento Comunal e dei Cont ratti;
lo Statuto Comunale;

il Vigente Regolam ento Comunale di Contabilit à;
il decret o legislativo 18 agost o 2 00 0, n. 2 6 7, "Test o unico delle leggi sull'ordinament o degli ent i locali" ;

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

PROPONE
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1.Di approvare la progettazione Esecutiva a firma dei dr. arch. Carlo Melfi, e dr. ing . Roberto
Melfi della S.P.M. da Roma , intitolato "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA- 1° LOTTO", e nelle
seguenti risultanze economiche:
A

LAVORI:
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.01) Lavori a misura: ... . .. . .. .. ... . .. . . .. ..... .. .. . .. .. . .. . ... .. . ............ €

435 000,00

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEl PIANI DI SICUREZZA:

A.02) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: . .. ... ... . ... .. . .. €

10 875 ,00
€

445 875,00

€

184 125,00

C) SPESA TOTALE (A+ B): .......... ................................................... ..... .... ..... ........ ..... €

630 000,00

SOMMANO A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.01) Spese tecniche (Progettazione, DD.LL , CSP e CSE) ... ......€
8 .02) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1% di A) : .... .... .. .. .. . .. . €
Sommano spese tecniche (<10% di A)): .. ... .... ............... .. .€
8 .03) lnarcassa 4% su voce 8 .01): ... ... .... .. ... .... .. .... .. ... ... .. . ... €
8.04) l .VA 22% su A: .... .. ... .... ...... ....... ... ... .. .... .... . ... ....... .. ...€
8 .05) l VA 22% su 8 .01 e 8 .03): ... ... .... ... .. ..... ... ...... .. ... ... ... ... €
8 .06) Lavori in economia omnicomprensivi: .. .... ... ... .. ... ... ..... ......€
8.07) Spese per pubblicità: ...... ....... ... .. ..... . ..... ... .. . ... .. . ... .... .. €

39 676,96
4 458,75
44 135,71
1 587,08
98 092,50
9 07 8,09
30 230,33
1 00 1,30

SOMMANO B)

2.Di dare atto, altresì, che:
-Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele OTO;
-.il verbale di validazione su detta progettazione è stato all'uopo emesso;
3.Di trasmettere il presente atto alla Regione Molise- IV Dipartim ento per

successivi

adempimenti di sua competenza, ai fini della conferma del finanziamento;
4.Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e RUP per l'adozione, a seguito della
conferma

del finanziamento,

di ogni atto necessario per la realizzazione,

collaudo,

rendiconta zione e monitoraggio dell'opera;
5.Di dare atto ch e la presente spésa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;

Si esprime parere favor evole in ordine alla r egolarità Tecnico Amministra tiva, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.
M orrone del Sannio,

14 APRILE 2021

FtoD'.\ F.

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRA TI VO

li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale de !l 'Ente www.morronedelsann io.eu e ali' Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

1..6 APR..2021 ..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

giorno .. ... . .

1
.
p u bbl"Jcaz1on
. 1. .. .. :J..
cb
............
N umero R eg1stro
Comun icata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

16 APR. 2021

nota n.

25 6"9

di prot.

16 APR, 2021
f.to Dott. Michele OTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

16 APR, 202i

COPIA CONFORME ALL'ORrGINALE
Addì

· · · ·l-B··AfR~2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

