COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

I DELIBERA

Numero

41
COPIA

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art.19 1 comma 61 del D.Lgs.
n. 30 del 2013 - Piccole frane nei comuni montani - Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei
muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16000260002. CIG: 71168133Eo;ARprovazione ATTI DlçONTABILITA'

Fl.NAJ...f: E LIQUIDAZIONI.

alle ore
nella sala delle adunanze, sita nella sede 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:
Il

4 OTTOBRE 2018

Presente

X

Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

·~

MARRONE Mariassunta

Assessore

'X-

A

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. 26 7, il

Segretario Comunale

Dott. Vincenzo

MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
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 modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione ripo1iata 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. del 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19 1 comma 61 del
D.Lgs. n. 30 del 2013 - Piccole frane nei comuni montani - Lavori di sistemazione dei dissesti
idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16000260002. CIG:
71168133Eo;-8_pprova_zJoneA1IlDJCONTABILIT~INALE_ELl_QUJDAZ_IONI~

IL SINDACO
con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo, relativo ai Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento
interni al centro abitato, dell'importo complessivo di € 314.220,66 così come redatto dai
progettisti: Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in
Campobasso, ed avente il seguente quadro economico:
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 30 /2016

A

Importo lavori incluso l'onere della sicurezza
a misura/corpo:
in economia

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI incluso l'onere della sicurezza
€ 213.898,46
di cui€. 6. 719,32 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza
allegato.

B

C

€ 213.898,46
€ 0,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1 IVA sui lavori

€ 47.057,66

22%

€ 3.208,48

C2 RUP (1,5% di B)

€ 39.451,50

C3 Spese tecniche

€ 1.578,06
€ 9.026,50

C4 Contributo integrativo o previdenziale (L.355/95). 4%
C5 IVA su C3+C4

€ 50.056,06

C6 Totale spese tecniche
TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE (C1+C2+C6)

€ 100.322,20

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (B+C)

€ 314.220,66

che con nota nr. 926 in data 31.05.2016 sono stati trasmessi, al Commissario
Straordinario Delegato, tutti gli atti necessari alla concessione del finanziamento;

DATO ATTO

DATO ATTO che in data 13 aprile 2017, protocollo nr. 714 è pervenuto a questo Ente il Decreto

nr. 5/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stato
concesso il finanziamento in oggetto;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 37/2017 si deliberava di accettare
integralmente tutte le condizioni contenute nel Decreto nr. 5/CLE del 6.04.2017 a firma del
Commissario Straordinario Delegato e nella Convenzione allegata al Decreto stesso e che si
allega al presente atto;
RICHIAMATA la Determina nr. 41del12.05.2016, con la quale vennero affidati ai sensi dell'articolo
267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010, dell'articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti, del
paragrafo 1 della Circolare n. 4536/2012 e dell'art.21, comma 2, del "Regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11/2009, gli incarichi appresso
elencati per i lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro
abitato.
PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Progettazione definitiva, esecutiva e

Importo offerto al netto degli
oneri Cassa (4%) ed IVA (22%)

CIG

€ 18.117,00

Z9119DA27D

Arch.

( 13.365,00

ZF719DA287

Arch.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori

NOMINATIVO
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Cosmo MANOCCHIO e
Geom. Domenico MANIOCCHIO
con Studio in Campobasso,
Contrada Cerreto nr. 9
Cosmo MANOCCHIO e
Geom. Domenico MANIOCCHIO
con Studio in Campobasso,
Contrada Cerreto nr. 9

!

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Collaudatore

€ 4. 712,40

Z6D19DA297

Geom. Domenico MANIOCCHIO
con Studio in Campobasso,
Contrada Cerreto nr. 9

( 3.257,10

Z7119DA2BO

lng. Thomas PONTARELLI, Via
Marinare nr- 1 ROCCHETIA A
VOLTURNO

I
I
€

Totale importo(< inferiore a 40.000,00)

39,451,50

con Determina nrA8/2017 è stato

DATO ATTO che il quadro economico di progetto,
rideterminato a seguito di gara nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA
A)

LAVORI
Lavori soggetti a ribasso

€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A1)

€

6.719,33

Costi della manodopera non soggetti a ribasso

€

81.650,74

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza)

€

213.898,46

Ribasso del 4, 15 %

€

Lavori al netto del ribasso del 4, 15 %
A2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A3)

Costi della manodopera non soggetti a ribasso

A4)

Lavori Importo Lavori

B)

125.528,39

€

5.209,42
120.318,96

€
€

6.719,33
81.650,74

€

208.689,03

€

208,689,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
45.911,58

€

81) Iva sui lavori 22% della voce A4
82) Somme derivanti da economie da ribasso
(50% del ribasso d'asta compreso Iva)

€

2.604,71

83) Spese Tecniche compresa IVA

€

50.056,06

.

84) Spese Generali compresa IVA

€

3.208,48

Totale somme a disposizione

€

101.780,83

TOTALE IMPORTO

€

310.469,89

Economie riprogrammabili

€

TOTALE IMPORTO CONCESSO

€

3.750,77

314.220,66

CONSIDERATO che i lavori, a seguito di gara, sono stati appaltati alla ditta alla Ditta: MAGISTRA
srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB)- P. IVA: 01678800705 che ha
offerto il ribasso del 4,15%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di€
120.318,96, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad€ 6.719,33, i costi per la manodopera
pari ad€ 81.650,74 e quindi complessivamente€ 208.689,03; con la quale Ditta

è stato stipulato il

relativo contratto di appalto in data: 24 agosto 2017 nr. 146 di Rep. Registrato in via telemptica
in pari data e che i lavori sono regolarmente in corso;
DATO ATTO, altresì, che al Decreto sopra richiamato

è allegata la Convenzione disciplinante il

rapporto di concessione, che agli articoli 5.7 e 6 prevede:
5. 7 - L'ultimo trasferimento sarà erogato al netto della trattenuta del 50% della somma ammissibile per spese generali, secondo i criteri
e le modalità previste da/l'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, come sostituito da/l'articolo 59 della legge regionale 26
gennaio 2012, n. 2. Alla richiesta di erogazione, a firma del RUP, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) copia del certificato di ultimazione dei lavori;
2) copia del provvedimento di liquidazione dello stato finale e dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle forniture;
3) copia dei provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista nel quadro economico ulteriori rispetto a quelli già trasmessi,
compresi i compensi professionali;
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4)

dichiarazione, attestante.·
a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni dei progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate,
l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
b) che è stata rispettata tutta fa normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture e servizi,
c) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il petfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura
del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 13612010 per assicurare fa completa tracciabifilà dei flussi
finanziari relativi ai finanziamento assegnato per la realizzazione deff'inlervento in oggetto;
ej che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 112009;
f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A. C.) per fa vigilanza sui
contratti pubblici di favori, servizi e forniture;
5)
relazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti le fasi di avanzamento dei lavori accompagnata da idonea documentazione
fotografica (una copia anche in formato elettronico) che documenti le fasi di lavoro e le opere realizzate e per il quale si chiede il
pagamento;
6) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute e di quelle certe da sostenere alla data della
richiesta, redatta secondo lo schema (Allegato A) al presente disciplinare e sottoscritta dai RUP. Dovranno essere fornite le
informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alfe singole voci riportate
nell'ultimo quadro economico approvato (es.: favori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese
generali, ecc.).
7) Georeferenziazione delle opere realizzate.
Art. 6
CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
6.1 - Nei termini di durala del rapporto di concessione, il Comune deve trasmettere la seguente documentazione:
1) copia dei provvedimento di approvazione, da parte dell'Ente attuatore del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione) e della spesa complessiva finale, come risultante dalia scheda di rendicontazione (Allegato A);
2) copia del certificato di collaudo (o dei certificato di regolare esecuzione);
3) dichiarazione del RUP, attestante:
a) che l'opera realizzata è conforme alfe previsioni del progetto approvato ed alfe perizie, è completa e funziona/e e congruente
con le finalità dei finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il petfezionamento di tutte le
procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure esproprialive;
b) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate,
con la finalità del finanziamento concesso, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come
risultante dalla scheda di rendicontazione;
c) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e servizi;
d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalia legge n. 13612010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'artico/o 2, comma 14, della legge regionale n. 112009;
f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
4) copia delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente debitamente annullati inerenti
all'avanzamento finale;
5) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute, redatta secondo lo schema allegato alla presente
convenzione e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali,
indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini
geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).

VISTO:

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2018/2020

approvato con delibera consiliare nr.
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del

28.03.2018;

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto legislativo

18

agosto

2000,

n.

267,

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali";
- il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

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

1) La_D_eterminazionenr_._Q6 iodata 10.10.20171--'QrJ_kJ quale:
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si approvava

il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : Sistemazione dei dissesti

idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato"

a firma della Direzione dei Lavori: Arch.

Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, avente quale importo complessivo€ 50.426 175;
Si liquidava alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB)
l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a€ 50.200,00 oltre Iva al 22% pari a€ 11.044,00 e
quindi complessivamente € 61.244,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili
del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 12/PA/2017;

Si liquidava ai progettisti e coordinatori della progettazione: Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico
MANOCCHIO, i preavvisi di fattura in data 09.10.2017

di complessivi € 18.1171 00, relativi alle spese di

progettazione esecutiva , responsabile della sicurezza in fase di progettazione;

2) La Determin_aziQ_tJe nr. z8_j_n_dqta 7_,J2._2_017, con_laquale:
si approvava il SECONDO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di: Sistemazione dei dissesti
idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato"

a firma della Direzione dei Lavori : Arch.

Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico NIANOCCHIO, avente quale importo complessivo€ 114.760,46;
si liquidava di conseguenza alla Ditta : N!AGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100
CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 2, pari a€ 63.900,00 oltre Iva al 22%
pari a€ 14.058,00 e quindi complessivamente € 77.958 1 00 1 certificato di pagamento regolarmente firmato
dal Responsabile del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 15/PN2017;

3) La Det~rminazione nr.,J1 in dQ_ta__Q,Q2.i_o1B_,_con IJ1J:J_uale:
si

approvava il TERZO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : Sistemazione dei dissesti

idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato"

a firma della Direzione dei Lavori: Arch.

Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MAN OCCHIO, avente quale importo complessivo€ 165.864,07;
si liquidava di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100

CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 31 pari a€ 50.900,00 oltre Iva al 22%
pari a€ 11.198 e quindi complessivamente € 62.098,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dal
Responsabile del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 2/PA/2018;

Si liquidava

ai progettisti

e Direttori del Lavori e coordinatori della progettazione: Arch. Cosimo

MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, i preavvisi di fattura in data 5.02.2018 di complessivi €
11.799 183, relativi alle spese di: SALDO Progettazione e PRIMO ACCONTO per Direzione dei Lavori e
&

Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione;

VlSTQJJDecretQnr._9 in_data 6.1t.201z_d~f firma del Commissarip___Strc:iprdlnario [)~legato, con

ilQuale si procede ad una prima Ik1uidazione_relatiya alla ri_çhiesta sopra_rk_hiamata;
DAIQ __ATTO _che __tutt~J~. somme çosì_.corn.e__ sqprci trasferite

sonQ_s_tate~çomple_t9menìe

utiljzzate_p_eillpagarnento deJ_1° SAL e dei Jecnici Progetti~ti;
DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi;
VISTO il Certificato di Collaudo a firma del!' lng. PONTARELLI, in data 20 settembre 2018 e
acclarato al protocollo comunale in data 1.10.2018 al nr. 2161, dal quale si evince che le opere
sono state collaudate positivamente;
DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio gli atti di Contabilità
Finale, acclarati al protocollo comunale in data

1

ottobre 2018 protocollo nr.2162 e che fra i

detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dal q11_ale si e_vince che i l9yorL

sonQ_St_atir~goJ~rmente__esegu_i_ti

e

che la Ditta esecutrice dei Lavori: MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100
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CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705

vanta un

credito di

€

43.678,60( Importo

complessivo dei Lavori eseguiti€ 208.678,60 detratti gli acconti per€ 165.000,00 );
RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali;
VISTO il certificato DURC On Une, r_egola~~ Numero Protocollo INAIL 12674710 Data
richiesta 06/08/2018 Scadenza validità 04/12/2018
VISTA la fattura nr. 14/PA/2018 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori MAGISTRA srl" con sede
legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB)- P. IVA: 01678800705 -

per complessivi€

53.287,89 comprensiva di IVA al 22%;
DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera , hanno
fatto pervenire

le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato

nell'atto di affidamento dell'incarico, e cioè:
Mansione Svolta

Professionista

Arch. Cosimo MANOCCH/O

Totale
parcella

SALDO Direzione dei lavori

importo

6.472,89

Parcella
forma
In

pro
data

1/10/2018

Geom. Domenico MANOCCHJO,

Ing. Thomas PONTARELLI

SALDO, Direzione dei lavori ,
Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione

9.533,74

Saldo Collaudatore

4.132,60

In

data

1/10/2018

In

data

1/10/2018

Dr. Michele OTO

Saldo RUP

* da ime.utarsi sulle

2.500,00

se.ese g_eneraii

22.639,23

TOTALI

VISTA l'allegata Scheda di Rendicontazione delle spese sostenute;
RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguenti liquidazioni

PROPONE
1)

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di

approvare gli atti di Contabilità Finale a firma della Direzione dei Lavori: Arch.

Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, e regolarmente sottoscritti dalla
Ditta esecutrice dei lavori MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 ;
3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori

sono stati regolarmente

eseguiti e che l'impresa esecutrice dei lavori MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G.
Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P, IVA: 01678800705 vanta un
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credito di

€

43.678 1 60( Importo complessivo dei Lavori eseguiti
per€ 165.000,00 );

€

208.678 1 60 detratti gli acconti

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G.
Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 ,l'importo indicato nel
Certificato di Regolare Esecuzione pari a € 43.678,60 oltre iva al 22% e quindi
complessivamente€ 53.287,89 e regolarmente fatturato dalla Ditta, giusta fattura nr.
nr. 14/PA/2018;
5) Di liquidare ai professionisti
hanno concorso alla realizzazione
l'importo a fianco di ciascuno indicato:
Mansione Svolta

Professionista

Arch. Cosimo MANOCCHIO

SALDO Direzione dei lavori

Totale
parcella

importo

6.472,89

dell'opera,

Parcella
forma
In

pro
data

1/10/2018

Geom. Domenico MANOCCHIO,

lng. Thomas PONTARELLI

Direzione dei lavori ,
Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione

9.533,74

Saldo Collaudatore

4.132,60

SALDO,

In

data

1/10/2018

In

data

1/10/2018

* da ime.utarsi sulle

Dr. Michele OTO Resp. Tecnico Amm.vo

Saldo RUP

del Comune di Marrone del Sannio

se.ese qenerali

2.500,00
22.639,23

TOTALI

6) Di approvare l'allegata Scheda di Rendicontazione delle spese sostenute;
7) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro
economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente -Gestione
Residui-
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--------------------------------------~--~---·---·--

-------

Regione Molise
PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE In qualità DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ente Attuatore:

':OMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Progetto:

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013 omuni montani - Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al
::entro abitato.
Scheda di rendicontazione a tutto il 2 OTTOBRE
2018 FINALE

RIFER. ALLE VOCI

Estremi del mandato (numero e
data)

PREVISTE NELL'ULTIMO

Estremi

Titolo di

fattura o

spesa

QUADRO ECONOMICO

documento

~PPROVATO (lavori, IVA,

equivalente

Beneficiario
dell'erogazione

(causale)

Importo al netto dì
I.V.A. o di altre

IVA

TOTALE

ritenute:

spese tecniche, spese
)generali,

LAVORI 1° SAL

12/PA/2017 Lavori

MAGISTRA Sri

50.200,00

11.44,00

61.244,00

Arch. MANOCCHIO
14.850,00
3.267,00
·!Cosimo e Geom
MANOCCHIO Domenico.
SOMMAGIA Erogata con Jleq_eto nr:,_c;_jn da_t_q
6.11.2017 delJirma del
E COMPLETAMENTE UTILIZZATA
~_o mm issa rio

18.117,00

I

Spese Tecniche di
Progettazione e Sicurezza

LAVORI 2° SAL
LAVORI 3° SAL
Spese Tecniche di DD.LL
e Sicurezza

Fatture Elettroniche

1/E/2017 e 2/E/2017

15 /PA/2017
2 /PA/2018
Preavvisi di parcella in
data S.02.2018

Sp. Tee.

Lavori

MAGISTRA Sri

63.900.00

Lavori

MAGISTRA Sri

50.900,00 11.198,00

Sp. Tee.

iArch. MANOCCHJO
Cosimo e Geom
MANOCCHIO Domenico.

-.. ~ 't, .. \it)

9.592,00

14.058,00

2.207,83

79.361,00

77.958,00
62.098,00
11.799,83

STATO FINALE
LAVORI

14 /PA/2618

Spese Tecniche SALDO
DD.LL

Preavvisi di parcella in

Spese Tecniche SALDO
DD.LL e Sicurezza

Preavvisi di parcella in

Spese Tecniche per
Collaudo

Preavvisi di parcella in

Spese RUP

data 1/10/2018

data 1/10/2018

data 1.10.2018

Lavori

MAGISTRA Sri

Sp. Tee.

43.678,60

9.609,29

53.287,89

Arch. MANOCCHIO
Cosimo.

5.305,65

1.167,24

6.472,89

Sp. Tee.

Geom MANOCCHIO
Domenico.

7.814,54

1.719,20

9.533,74

Sp. Tee.

lng. Thomas
PONTAR ELLI.

3.387,38

745,22

4.132,60

Sp. Tee.

Dr. OTO Michele,
Responsabile Tecnico
del Comune

2.500,00

o

2.500,00

-

--

rfOTALI

307.143,95
Timbro e firma del RUP

ll'RESPONSAB!,lF T:~::N1CO

..

Dr.

M~cpd:

- (/{0

Di quanto sopra è stato redatto il presente ):'.er.b.a~~ che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
. c ····•· • ':'.:è"':}
.i

'

IL 'PRESIDE_NT'E
I
f.to Domemco J\ntomo COLASURDO .

.~;\

<<' ) ,'.'~j IL SEGRETARIO COMUNALE
/:;:::;·} f.to Dott.Vmcenzo MUSACCHIO

\'\<L~::c,~~~ ~-;;:/
ATTESTATOÌ>"'f"PTÌBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
.
e.,,,
' ..
giorno
... .'.cr

'L . 2018 .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni ....
Co111unicata ai Capogruppo Consiliari il
Morronc del Sannio, lì

'"'"'

..

nota n.

22(.:i(.,,

di prot.

·4
IL RESPONSABILE DEL SH.RVIZIO AMMINISTRATIVO

J
fto·I/ott. Michele OTO
'

\''l
#

j/

.._.,;/
•

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCI-IE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ...... 1,~.ii ..

.(1fL.. 2~J1B

