
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 45 

COPIA 

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO di AZIONE COESIONE- D.G.R. nr. 365/2017 - "Progetti finalizzati a 
rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche". 
Ente Attuatore Comune di Morrone del Sannio . Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di 
depurazione, Importo € 179.000,00. CUP G96J15000350002. Codice CIG 7838868682. 8p_provazione ATTI DI 
CONTABILITA' FINALE E LIQ!JlDAZIONI. 

,E 

Il r" NOVEMBRE ) 2019 alle ore .'l 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: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco '}-

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- ··,( 
MARRONE Mariassunta Assessore 

il 

Partecipa con. filnzioni 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. 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 reèepire 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. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO di AZIONE COESIONE- D.G.R. nr. 365/2017 - "Progetti finalizzati 
a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche 

pubbliche". Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . Razionalizzazione dei consumi 
nell'impianto di depurazione, Importo € 179.000,00. CUP G96J15000350002. Codice CIG 7838868682. 

A_ppr_QJD31'io_n~ AIJll)l_çQNIA12JLIT6'fW8-L!::_E_LIQl,ll[)AIIQJ'lh 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
Con nota della Regione Molise - Direzione Generale lii, Servizio Politiche Energetiche, nr. 76188/2015 del 

5.07 .2015 , si partecipa a questo Ente che al fine di procedere con celerità .con le prassi istruttorie 
finalizzate alla formalizzazione dei finanziamenti, si chiede di voler trasmettere entro 60 giorni, fra 
l'altro, la seguente documentazione: pr.Qg~ti;Q_e.,;;_~cui;ht_q per i seguenti interventi: 

1) Efficientamento energetico della pubblica illuminazione, f. 321.000,00; 

2) Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, E 179.000,00; 

Con Decreto del Sindaco nr. 2/2015 il Dr. Michele OTO- Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune 
di Morrone del Sannio, venne nominato RUP per le opere in oggetto; 
Con delibera di Giunta Municipale nr. 20/2015 si: approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: 
"Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, importo E 179.000,00" così come redatto 
dal progettista incaricato: lng. Roberto Melfi; 
Con nota nr. 1156 in data 16.07.2015, la delibera di Giunta sopra richiamata, unitamente ad altri allegati, 

venne trasmessa alla REGIONE MOLISE-Direzione Generale II- Servizio Programmazione Politiche 

Energetiche; 

CONSIDERATO che la Regione Molise- IV Dipartimento Servizio Politiche Energetiche- con nota nr. 6326 in data 
15.01.2018, relativamente all'intervento in oggetto, ha richiesto l'integrazione della pratica con ulteriore 
documentazione e di cui fra l'altro, ... omissis... Punto 8 provvedimento esecutivo assunto da/l'organo 
competente dell'Ente, di approvazione del progetto, aggiornato ai sensi del D.Legs. 50/2016; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 32/2018 con la quale venne riapprovato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di: "Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00" così come redatto dal 
progettista incaricato: S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con studio in Isernia nella persona dell'lng. Roberto Melfi, 
ed avente il seguente quadro economico, redatto ai sensi del Decreto Legislativo nr. 50/2016: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 2.889,15 per oneri di sicurezza 129.801,84 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,72 

B.~2) Spese Generali L. R. 12/93 33, compr. Incentivo ex art. 113 5.370,00 

B.03) IVA sui lavori 103 12.980, 18 

B.04) lnarcassa 43 su B.01) 972,51 

B.05) I.V.A. 223 su B.01) e B.04) 5.562,75 

Totale Somme a disposizione 49.198,16 

TOTALE PROGETTO € 179 .000,00 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Politiche Energetiche n.150168 del 26 novembre 2018, acclarata al protocollo 
comunale in pari data al numero 2617 çon la quale è stata notificata la .. Determinazione del Direttore del IV 
Dipartimento-Regione Molise-n. 349 del 21.11.2018, di concessione del finanziamento; 

DATO ATTO inoltre, che la Giunta comunale, come richiesto, con Deliberazione n. 53 del 29.11.2018 ha proceduto 
alla completa accettazione di tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta Determina di 
concessione del finanziamento; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 22/2019 con /a quale si deliberava di: 

- demandare al Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP dell'intervento, l'affidamento dei lavori di 

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione; 
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VISTO l'articolo 2 del disciplinare di concessione che stabilisce i termini per l'assunzio.ne di 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolante; 

VISTA la nota a firma del Sindaco nr.256 in data 7/02/2018 con la quale si richiede una 

proroga di 90 giorni per poter assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolante, ai sensi 

del Punto 2.2 del Disciplinare di Concessione, date le difficoltà di queste Ente di esperire le 

operazioni di gara, in considerazione delle novità di recente introdotte dalla normativa per 

gli affidamento dei Lavori pubblici; 

RICHIAMATA la determinazione n. 17 in data 20 marzo 2019 del Responsabile del Servizio, con la 

quale si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di" Razionalizzazione dei consumi 
nell'impianto di depurazione" 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 criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del 
D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale€ 129.801,84 di cui€ 2.889,15 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso d'asta; 

RICHIAMATA la Determina nr. 30/2019 con ìa quale si aggiudicarono definitivamente i lavori di : " 

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione" alla Ditta: CIOCCA Pasquale con sede in 

Ferrazzano alla C.da Sambuco, Codice Fiscale CCCPQL66Po4B519J, Partita Iva 00932620701 che ha 

offerto il ribasso del 5166%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale 

di € 122.618,58 comprensivo di E 2.889, 15 per oneri della sicurezza, con la quale Ditta è stato 

stipulato il relativo contratto di appalto in data: 7 maggio 2019 nr. 149 di Rep. Registrato in 

Via telematica in pari data; 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.30/2019, è stato rideterminato a 

seguito di gara nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 126.912,69 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1€ 2.889,15 

A1) Ribasso del 5,66%su€126.912,69 e 7.183,26 '" 
A2) I Lavori al netto del ribasso del 5,66 % € 119. 729,43 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.889, 15 

A4) LavQri llnporto Lavori ( 122.618,58 € 122.618,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 I B 1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 12.261,86 

Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 4 del Disciplinare 
di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 
dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della € 6.130,93 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la 
procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 

B2 29 settembre 1999 n. 34 per i soli lavori. 

B3 Spese Tecniche compresa IVA 22% e lnarcassa € 30.847,98 
Spese Generali L.R. 12/93. Incentivo ex art. 113 

B4 
€ 5.370,00 

B5 Totale somme a disposizione € 54.610,77 

TOTALE IMPORTO € 177.229,35 

Economie riprogrammabili € 1.770,65 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 179.000,00 
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DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data 6 
maggio 2019 nr. 974 di Protocollo, la S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con studio in Isernia nella 
persona dell'lng. Roberto Melfi, venne nominato DIRETTORE DEI LAVORI; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data 10 
maggio 2019 nr. 1023 di Protocollo, l'Arch. FIORILLI Filippo con Studio in Ferrazzano, venne nominato 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2671 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

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 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio gli atti di Contabilità 

Finale, acclarati al protocollo comunale in data 29 ottobre 2019 protocollo nr.2359 e che fra i 

detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E Il CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE dal quaLe si evin_ç_e_cb_!; i_1:iv_or_i-2Qno stati_rggQlarrnent~_esgguiti e 

che la Ditta esecutrice dei lavori: CIOCCA Pasquale con sede in Ferrazzano alla C.da Sambuco, 

Codice Fiscale CCCPQL66Po4B519J1 Partita Iva 00932620701 vanta un credito di € 126.210,21 

oltre IVA al 10% per€ 12.621,02 e quindi complessivamente€ 138.831,23; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

VISTO il certificato DURC On Une, Legolar~ numero protocollo INPS 16231135 in data 

1.07.2019; 

VISTA la fattura nr. 357/2019 rimessa dalla Ditta esecutrice dei lavori CIOCCA Pasquale con sede , 
in Ferrazz~no alla e.da Sambuco, di € 126.210,21 oltre IVA al 10% per € 12.621,02 e 

quindi complessivamente€ 138.831,23; 

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: 
Professionista Mansione Svolta Totale importo Parcella pro 

parcella forma 

S.P.M. s.r.l. società di ingegneria Saldo Progettazione,· Direzione 29.896,38 In data 

con studio in Isernia nella persona Lavori e Sicurezza in" fase di 4.11.2019 

dell'Ing. Carlo Melfi progettazione 

Arch. FIORILLI Filippo Saldo Coordinatore Sicurezza in 951,60 In data 

fase di esecuzione 5.11.2019 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 2.524,20 

TOTALI 33.372,18 
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VISTO il quadro sinottico 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 D~ezione dei Lavori: S.P.M. 

s.r.l. società di ingegneria con studio in Isernia nella persona dell'lng. Roberto MELFI e 

regolarmente sottoscritti dalla esecutrice dei lavori CIOCCA Pasquale con sede in 

Ferrazzano alla C.da Sambuco, Codice Fiscale CCCPQL66Po4B519J, Partita Iva 00932620701 ; 

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 CIOCCA Pasquale, vanta un credito di € 

126.210,21 oltre IVA al 10% per€ 12.621,02 e quindi complessivamente€ 

138.831,23; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta: CIOCCA Pasquale con sede in Ferrazzano alla C.da 

Sambuco, Codice Fiscale CCCPQL66Po4B519J, Partita Iva 00932620701, l'importo indicato 

nel Certificato di Regolare Esecuzione pari a€ 126.210,21 oltre IVA al 10% per€ 

12.621,02 e quindi complessivamente € 138.831,23 e regolarmente fatturato 

dalla Ditta, giusta fattura nr. 357/2019; 

5) Di liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, 

l'importo a fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale importo Parcella pro , parcella forma 

S.P.M. s.r.l. società di Saldo Progettazione, Direzione 29.896,38 In data 

ingegneria con studio Lavori e Sicurezza in fase di 4.11.2019 

In Isernia nella progettazione 

persona dell'lng. 

Carlo Melfi 

Arch. FIORILLI Filippo Saldo Coordinatore Sicurezza in 951,60 In data 

fase di esecuzione 5.11.2019 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 2.524,20 

TOTALI 33.372,18 

6) Di approvare l'allegato quadro sinottico 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-

s 
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COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
. ,._\!;; •. . 1{f' I. Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
T cl/ fax.0874 I 848139-087 4 /848103 

email: comune.morrone(éù/ibero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IV A 00066280702 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO di AZIONE COESIONE- D.G.R. nr. 365/2017 - "Progetti finalizzati a 
rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche". 

Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio • Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di 
depurazione, Importo € 179.000100. CUP G96J15000350002. Codice CIG 7838868682. 

QUADRO SINOTTICO SPESE SOSTENUTE 

Importi di Importi a Spesa 
Progetto seguito di sostenuta e 

gara rendicontata 
LAVORI a Misura 129.801,84 122.618,58 122.618,58 
compresi oneri per la 

sicurezza 

IVA 10% sui Lavori 12.980,18 12.261,86 12.261,86 

Spese Tecniche 30.847,98 30.847,98 30.847,98 
compresa iva e Cassa 

Spese Generali 5.370,00 5.370,00 2.524,20 
Importo utilizzabile per 
imprevisti- Art. 4 del 

o 3.591,63 3.591,63 

Disciplinare di concessione-

IVA 10% sui Lavori imprevisti 359,16 359,16 

ECONOfVllE 3.950,79 6.796,58 
RIPRGRAMMABILI 

TOTALE 179.000,00 179.000,00 179.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTO 179.000,00 
TOTALE SOMME GIA' EROGATE 0000000 
TOTALE SOMMA SPESA 172.203,42 
ECONOMIE 6.796,58 

SALDO DA EROGARE 172.203,42 

Morrone del Sannio, lì 4 Novembre 2019 

IL Responsabile Tecn~ A,mministrativo 
Responsabile del" Prosfedimento 

Dr. OTO Micf'/t{'; 
/ . ~<~ 

Comune di Morrone del Sannio. Via San Roberto snc, c. c.p. 10604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@leqalmail.it 



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

... . ·'\. (1 

IL PRESIDENTE i! i .. ·i\ SEGRETARIO COMUNALE 
Domenico Antonio COLASURDO \ .,.11.\ L. . ) J!. o Dott.Vincenzo MUSACCHIO f.to 

~~;}, . ,:~ 
~&ò~~··\y 

ATTESTATO DI 1J&\hiucAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del serv1Z10 amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www .morronede!sannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno \j_ij. J~U.V J .. 2D.19 ... ai se.nsi e per gli effetti dell'art. J 24 del T.U. 267/2000. 

:;{ 
Numero Registro Pubblicazioni ... ·'·"./ ......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il U " 2ff19 nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì 

IL RESPONSAI3ILE DELSERVIZIO AMMINISTRATIVO 
< J '~ 

~~\: 
ftb~f:lbtt. Michele OTO 

. / :,;'// 
V 

>::. .. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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 Sa~nio, lì 1 1 NQV
1 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

J?b)EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


