
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 46 

COPIA 

OGGETTO: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente del 2.5.2011 - Art. 10 del decreto Legge 

24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 

Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894. 8-p_provazione ATTI DI 
CONT_ABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI, 

Il 5 NOVEMBRE 2019 alle ore 9,00 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 X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

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. 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 Responsab11i 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 favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 200011. 267. 



OGGETTO: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero del!' Ambiente del 2.5.2011 - Art. 10 del decreto 
Legge 24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in 
località San Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894. 

t\_p_J:Jrov_çizj o 0. ~AIIlQI _ç_p_f\JJ8B.lLIT-8' _f 1 NALf:E _UQllID AZLQ_N_J. 

IL SINDACO 

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 E 80.000,00 per il ripristino della funzionalità della strada comunale San 

Benedetto; 

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 64.294, 96 

manodopera 

Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

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

geologica 

B.02) Imprevisti compresa IV A 613,07 

B.03) IV A sui lavori 103 6.428,50 

Totale Somme a disposizione 15.704,04 

TOTALE PROGETTO € 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 ; 

RICHIAMATA la Determina nr. 62 del 6 AGOSTO 2018, con la qua/e: 

1) 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 con' 

sede legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706, che ha 

offerto il ribasso del 13,210%1 sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di 

€ 53.011,50, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.214,75 e quindi 

complessivamente€ 56.226,25; 
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2) Si dava atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, 

nonché sul cofinanziamento che il Comune dovrà garantire, il_Qµa_dro Eç_onQrnico è çosì rirno_dulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI I 

Lavori soggetti a ribasso € 61.080,21 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.214,75 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza) € 64.294, 96 

A1) Ribasso del 13, 210 % € 8.068,69 
, 

Lavori al netto del ribasso del 13,210 % € 53.01 LSO 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.214,75 

A4) Lavori Importo Lavori ( 56.226,25 € 56.226,25 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 5.622,62 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso € 4.034,34 
(50% del ribasso d'asta compreso Iva) 

B3) Spese Tecniche compresa IVA € 8.663,47 

B4) Spese Generali compresa IVA € 810,00 

Totale somme a disposizione € 19.130,43 

TOTALE IMPORTO € 75.356,68 

Economie riprogrammabili € 4.643,32 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 80.000,00 

DATO ATTO CHE 

con proprio atto in data 10 agosto 2018 nr. 1665 il progettista Geom. Mario 
MASTANDREA, venne nominato Direttore dei Lavori per le opere in oggetto; 

con proprio atto in data 10 agosto 2018 nr. 1666 il Geom. Domenico MANOCCHIO, 
venne nominato Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in 

oggetto; 

con Determinazione nr.1/2019 a firma del RUP, a seguito delle dimissioni del Geom. 
Mai::io '·MASTANDREA, veniva nominato il nuovo Direttore dei Lavori nella persona 
dell'lng. Carmine LANNI con Studio in Campobasso; 

con Provvedimento del RUP in data 27 giugno 2019 nr. 1413, a seguito delle dimissioni 
del Geom. Domenico MANOCCHIO, veniva nominato il nuovo Responsabile della 
Sicurezza in fase di Esecuzione nella persona dell'lng. Carmine LANNI con Studio in 

Campobasso; 

RICHIAMATA la Determinazione nr.91/2018 a firma del sottoscritto con la quale: 

è stato approvato il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai : Lavori 

urgenti per la rimozione di pericolo dovuto. a caduta di massi in località San 

Benedetto, a firma della Direzione dei Lavori : Geom. Mario MASTANDREA, ed 

avente quale importo complessivo€ 38-449,97; 

è stato liquidato di conseguenza alla Ditta: CONTI e MASTROIACOVO srl con sede 

legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB) - P. IVA: 00698610706, 

l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 38.257,00 oltre 

Iva al 10% pari a€ 3.825,70 e quindi complessivamente € 42.082,70, certificato 
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di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del Procedimento; importo 

regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 21/PA/2018; 

è stato liquidato al progettista : Geom. Mario MASTANDREA la fattura 

elettronica 3/E/2018 di complessivi€ 2.500,00 relativa alle spese di progettazione 

esecutiva; 

VISTO lo stato Finale dei Lavori comprensivo della perizia di variante tecnica e suppletiva 

con rimodulazione delle migliorie offerte dall'appaltatore con la quale, altresì, di concerto 

con la stazione appaltante sono state autorizzate all'impresa delle lavorazioni ulteriori, 

per una somma complessiva di € 2.0736120 oltre iva al 10% derivanti da economie di ribasso, 

e necessarie per la piena fruibilità deWopera, consegnato dalla Direzione dei Lavori in data 

25 ottobre 2019 protocollo nr. 2341 e pertanto il quadro economico finale è il seguente: 

A Lavori a Misura € 58.962,48 

B Di cui Oneri sicurezza € 3.367,41 

Totale generale lavori € 58.962,48 
--

c Somme a disposizione dell'amministrazione 

C1 Iva sui lavori 10% € 5.896,25 

C2 Spese tecniche e generali compresa iva al 22 % e € 8.663,47 

inarcassa 

C3 Spese generali compresa IVA € 810,00 

D Totale somme a disposizione € 15.369,72 

ECONOMIE RIPROGRAMMASI LI DERIVANTI DA € 5.667,80 

RIBASSO D'ASTA 

TOTALE COMPLESSIVO € 80.000,00 
-

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

VISTO il 0.Lgs. 18-~gosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; . .. 
VISTO il Codice dei contratti Pubblici 0.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

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

VISTO il 0.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 I comune gli atti di Contabilità finale, 

acclarati al protocollo comunale in data 25 ottobre 2019 protocollo nr. 2341 e che fra i detti. 

atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE dal _quale si~}'L0_ç_e_ che iJavmi sQnQ_statir~golarm~nte eseguiti e che la Ditta 

esecutrice dei Lavori: CONTI e MASTROIACOVO srl con sede legale in Via Piana d'Ischia 

snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706, vanta un credito di€ 20.705,48; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 
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VISTA la fattura nr. 12/2019 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: CONTI e MASTROIACOVO 

srl con sede legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB), per complessivi€ 22.776,03 

comprensiva di IVA al 10%; 

ACCERTATO che l'Impresa CONTI e MASTROIACOVO srl con sede legale in Via Piana d'Ischia 

snc 86029 TRIVENTO (CB) è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC -

Regolare- numero INAIL 17585406 in data 27.07.2019 con validità sino al 24.11.2019; 

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

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto 

pervenire le proprie parcelle professlonali1 nell'importo così come determinato nell'atto di 

affidamento dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale Fattura nr. 

importo 

parcella 

Geom. Mario MASTANDREA Saldo Direzione dei Lavori -Parziale- 1.050,00 Fattura 

nr.3/E/2018 
Geom. Domenico MANOCCHIO Saldo Responsabile della Sicurezza in 1.200,00 Preavviso 

fase di Progettazione e Parziale in fase fattura 
esecutiva-

12.09.2019 
lng. Carmine LANNI Saldo Direzione dei Lavori e 2.364,69 Preavviso 

Responsabile della Sicurezza in fattura 
Parziale in fase esecutiva-

5.11.2019 
Dr. REALE Antonello- Geologo Relazione Geologica 1.548,78 Preavviso 

fattura 

19.12.2018 
Dr. Michele OTO Saldo RUP 810,00 

TOTAU 6.973,47 

RITENUTO do\4er pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione; 

RITENUTO approvare il quadro Sinottico delle spese sostenute; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrant~ e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, comprensivo della perizia di 
variante tecnica e suppletiva con rimodulazione delle migliorie offerte dall'appaltatore 
con la quale, altresì, di concerto con la stazione appaltante sono state autorizzate 
all'impresa delle lavorazioni ulteriori, per una somma complessiva di € 2.736,20 oltre 
iva al 10% derivanti da economie di ribasso, e necessarie per la piena fruibilità 
dell'opera, a firma della Direzione dei Lavori: Ing. Carmine LANNI regolarmente 
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sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori : CONTI e MASTROIACOVO srl con sede 
legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB), P. IVA: 00698610706; 

3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E ILCERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE dal QUC!le 2i evinçe çbe L lav_o_rL sonQ stçi_il_r_~ol;:irmente 
~se_gLJJìi e che la Ditta esecutrice dei Lavori: CONTI e MASTROIACOVO srl con sede 
legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706, vanta un 
credito di€ 20.705,48; 

~ . 
4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori: CONTI e MASTROIACOVO 

srl con sede legale in Via d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB) - P. IVA: 
00698610706; l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , pari a_d_i 

22.72fi,OJ_dj cuL~ 20.705,48 per IC1yori ~cj~.QJQ.SS-Per IVA e regolarmente fatturato 
dalla Ditta , giusta fattura elettronica 12/2019 lli!ndo atto_che _ _si_procederà alla 
matgri_cile_liquiciél_z.ione ___ sid __ aççredi_to ___ delle somme _da__parte d_~llil__$truttur_a 

Commissariale; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, 
l'importo a fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale Fattura nr. 

importo 

parcella 

Geom. Mario MASTANDREA Saldo Direzione dei Lavori -Parziale- 1.050,00 Fattura 

nr.3/E/2018 
Geom. Domenico MANOCCHIO Saldo Responsabile della Sicurezza in 1.200,00 Preavviso 

fase di Progettazione e Parziale in fase fattura 
esecutiva-

12.09.2019 
lng. Carmine LANNI Saldo Direzione dei Lavori e 2.364,6 q Preavviso 

' Responsabile della Sicurezza in fattura 
Parziale in fase esecutiva-

5.11.2019 
Dr. REALE Antonello- Geologo Relazione Geologica 1.548,78 Preavviso 

fattura 

' 19.12.2018 . 
Dr. Michele OTO Saldo RUP 810,00 

TOTALI 6.973, 4·1 

dandQ_çij:to_ch~_21.procederà alla materiaJe liQ11Jdazione ad accredito delle somme da 

JJarte della struttura_çommissartale; 

6) Di approvare specificatamente il quadro sinottico delle spese sostenute che si allega al 

presente atto; 

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 
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

Oggetto: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero del!' Ambiente del 2.5.2011 - Art. 10 del decreto 

Legge 24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per ia rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in 

località San Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670694. 

QUADRO SINOTTICO DELLE SPESE SOSTENUTE 
Importo di Importo della Fattura Mandato Beneficiario del pagamento 
progetto spesa emessa 

regolarmente 
effettivamente approvato, 

rideterminato a sostenuta 
seguito di gara e 

di Perizia di 
variante 

Per Lavori, compresi 58.962,48 58.962,48 21/PA/2018 CONTI e 
oneri per la sicurezza di€ 

e economie da ribasso 38.257,00 MASTROIACOVO srl 

12/2019 di€ 

20.705,48 
Per IVA sui lavori al 5.896,25 5.896,25 21/PA/2018 CONTI e 
10% di€ 

3.825,70 MASTROIACOVO srl 

12/2019 di€ 

2.070,55 

Spese tecniche, 8.663,47 8.663,47 
a)2/E/2018 

a-b)Geom. Mario 
di € 2.500,00 MASTANDREA 

b)3/E/2018 
di€ 1.050,00 , 

c)dr. REALE ·- c)l9.12.2018 
di€ 1.548,78 

d) 12.09.2019 d} Geom. MANOCCHIO 
di E 1.200,00 

e)5.ll.2019 lng. LANN/ 
di€ 2.364,69 

Spese Generali 810,00 810,00 Dr. OTO Michele 
Economie 
riprogrammabili 

5.667,80 

TOTALE 80.000,00 74.332,20 

Somme già accreditate: Zero 

Totale delle s_pe_SE;_S_OStenute ...... o.. € 74.332,20 

Totale sc:>mma da a_ccreditare a saldo __ ___f__7A-~3-32,20 
Economie Riprogrammabili ... ... .. € 5.667,80 

IL Responsabfj·1 el Procedimento 

Dr. O V.OY{~ ch~e!e 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ,,,v-~~7-ç- '·• 

~a\\JÌ··. ···\ 

IL PRESIDENTE /*1~~ -~:~<~~·à IL SEGRETARlO CO?vICNALE 
fto Domenico Antonio COLASUR 

1 
e' ~X ·<;. ~) fto Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

\ .:z:,, 
" ~ 

ATTESTA ICAZIONE 
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 

giorno J.1.l .. N.OV.1 •.. 2.0.19 ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . ............. .. 

il 'rl 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 !.'i l! 

Marrone del Sannio, lì 

2019 di prot. 

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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

·, 

Marrone tlel'Sannio, lì 1 'J 2019 
BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


