
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax . 0874/848139 

lwww. morronedelsannio.e~ 

Cod . F.81000790709 
P . IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI: "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone 
S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest",-Codice CUP D97H21005010001 Codice CIG: 
92626146Eo.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

Il 3 MARZO 2023, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sam1io, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa.le n. 57 del 21 luglio 1998; 

\(ISTO il Decreto Sindacale nr.9 j l) . data .5 OTTOBRE 2021, cJ.~~~·nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI: Appalto di lavori di: "Interventi volti a mitigare il rischio 

idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest",- Codice CUP D97H21005010001 

Codice CIG: 92626146Eo.-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18 del 2 aprile 2022, con la quale si è 
deliberato: Di riapprovare la progettazione Esecutiva a firma dei professionisti incaricati: 
Arch. IERBS Maurizio~ Ing. Maria Michela MORRONE intitolato "Interventi volti a mitigare il 
rischio idrogeologico- Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest", 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 
19/2022/PS2o21 in data 20.05.2022, con il quale viene concesso a questo Ente, in qualità di Ente 
Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 461.395,82, secondo il 
seguente quadro economico: 
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a. l 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amministrativo del 
Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nomina 

confermata con Delibera di Giunta Municipale nr. 43/2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 

bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il presente appalto; 

RICHIAMATA la Determina nr. 46 in data 28 giugno 2022 con la quale si stabiliva, f ra l'altro: 

1. Di approvare i verbali di gara, relativi alla sedute del 21 g iugno 2022, con i quali è stata proposta 
l'aggiudicazione de lla procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi de ll'art. 1 comma 2, lett. b) del 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite modalità cartacea tradizionale pe r l'affidamento dei lavori 
di "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest", Codice 
CUP D97H2100501ooo1 Codice CIG: 92626146Eo in favore della ditta: MAGISTRA Srl srl, con sede legale in 
COLLETORTO, Via Della Della Libertà nr.13, partita iva 016788007051 per il ribasso 5,34% e quindi per 
l'importo pari a € 268.834,40 oltre il costo sicurezza € 14.500,00 per un totale di € 283.334,40 oltre IVA e di 
procedere alla stipula de l contratto; 

2. Di aggiudicare i lavori: "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud
Sud Ovest", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi de ll'art.1 comma 2, let t . b) de l 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/202o per i motivi indicati in premessa, alla DITTA: MAGISTRA Srl srl, con 
sede legale in COLLETORTO, Via Della Della Libertà nr.13, partita iva 01678800705, per il ribasso 5,34% e 
quindi per l'importo pari a € 268.834,40 oltre il costo sicurezza € 14.50o,oo per un totale di € 283.334,40 oltre 
IVA e di procedere alla stipula del contratto; 

DATO ATTO che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 28 luglio 2022 nr. 152 di 

Repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate sede di Termoli TRJ in data 28.07.2022 al 

nr.1916 Serie IT; 

RICHIAMATA la Determina nr.48/2022 con la quale è stato rideterminato il quadro economico a 

seguito di gara nelle seguenti risultanze : 

€ 283.334,40 

- . € -268.834,40 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 175.581,91 

€0 

Lavori in economia (iva inclusa) 
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Regione: MOLISE 

Provincia: Campo basso 

Comune: M o rrone del Sannio 

Cod. ReND.iS: 141R01Z/G1 

IMPORTO.DEL FINANZIAMENTO 

• • QUADRO ECONOMICO 
IMPORTO TOTALE DELL' INTERVENTO 

a . l 

a .2 

b 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esdusi doll'oppollo (ivo 

b . l .J inclusa 

b. l 

Imprevisti (enfro il lO% del/Importo o bosf1td'oslo compresi costi 
b.

2
"
1 sicurezza e ivo 

b.2 

b.J 

b.4 

b.S 

b.6.2 o) Progetto di lo tlibilitiJ fe<nico ed economico 

b.6.3 b) Progetto definitivo 

b.6.4 c) Progetto esecutivo 

b .6.5 a) Direzione e contabilit6 lavori 

b.6.6 b) Direttore operativo geologo 

b.6.7 o) Coordinomen1o sicurezza in fase di progettazione 

b.6.8 b) Coordinomen1o sicurezza in fase di esecuzione 

b.6.9 Supporto oll'alfivitr;j del RUP (art. 31, comma Il , del Codice) 

b.6. lO Verifico prevenli;vo dello progetlozione 

b.6.ll altro (specificare) 

b.6 Spese tecniche, amministrative, di suppo rto e verifico 

b.l. 1 Accertamenti ed eventuale sorveglianza archeologico 

b.7.2 Collaudo statico 

b.7.3 Collaudo tecnico ·omministotivo 

b.7.4 prove su tiranti compreso i va 

b.7 Spese per a ccertamenti, verifiche tecniche e collaudi 

b.8. l Spese di commissione 

b .8.2 Spese per pubb/iciiO e gora 

b.8.3 Conferenze di servizi 

b. IO. ! /VA su lavori e somme a disposizione soggette (o. l ~ o.2) 

b. 10.2 /VA w compeler>Zf' lecniche (b.J .J . b.6. / . b .6.7 • b.6.8 b.7. 1 - b.7.:?) 

b. 10.3 /VA su cosso di previdenza (b.9. 1+b.9.2) 

b.10 IVA 

nole: - tutti gli importi sono inseriti al nello dell'IV A se non diversamenfe indicato 

o ve previsto gli importi delle celle bianche sono calco/a ti oufomalicomenfe 

2% 

4% 

4% 

per garantirne il funzionamento previsto il foglio e p rotetto senza alcuno password 

€ 3.600,00 

é 0,00 

€ 19.400,00 

€ 12.600,00 

€ 16.100,00 

€ 0,00 

€ 3.000,00 

€ 5.300,00 

€ 3.000,00 

€ 3.000,00 

€ 0,00 

é 1.700,00 

€ 1.800,00 

€ 0,00 

€ 1.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

li 0,00 

€ 30,00 

€ 2.400.00 

€ 0,00 

E 72,00 

€ 672,00 

€ 2.220,00 

€ 65.670,00 

€ 4.488,00 

€ 163,68 

( 461.395,82 

( 461.395,82 

€ 298.500,00 

€ 0,00 

€ 14,35 

E 4.000,00 

€ 66.000,00 

€ 4.500,00 

E 2.430,00 

€ 2.964,00 

€ 7 0.32 1,68 
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b.2.1 
[m previsti (entro il l 0% dell 'importo a base d'asta compres i costi 

€ 2.000,00 
sicurezza e i va) 

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 2.000,00 

.··· 

b.3 .1 Rili evi topografi ci € 7.400,00 

b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 3.2 15,79 

b.3.3 fndagin i geofisiche € 0,00 

b.3.4 Verifica preventiva dell' interesse archeolog ico € 2.000,00 

b.3.5 altro (spec ificare) € 0,00 

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 12.615,79 
. 

b.4.1 Allacciamenti a i pubblici servizi e spostamento reti interferenti € 50,00 

b.4 Allacciamenti € 50,00 

' 
b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri € l.OOO,OO 

b.5.2 Transazioni e accordi bonari E 3.000,00 

b.5 Espropri € 4.000,00 
\ ···.· ·· 

b.6. l Studio geologico € 3.600,00 

b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € .0,00 

b) Progetto definitivo € 19.400,00 

c) Progetto esecutivo E 12.600,00 

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 16. 100,00 

b) Direttore operativo geologo € 0,0 

b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.000,00 

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

b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31 , comma Il , del Codice) €3 .000,00 

b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 3.000,00 

b.6.7 altro (spec ificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 66.000,00 
l ... ..... ... . .. 

b.7. l Accertamenti e sorveglianza archeologica € 1.700 ,00 

b.7.2 Collaudo statico € 1.800,00 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo E OO 

b.7.4 Prove su t irant i compresa iva € 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 gara € 0,00 

b.8.3 Conferenze di servizi .. € 0,00 

b.8.4 Contri buto ANAC €225,00 

b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 11 3, c. 2 D.Lgs 50/2016 :S 2% di a ) . € 2.400,00 

b.8.6 
Struttura di Suppmto al C01mnissario (3% dell'intervento}- Delibera 
C ipe € 13.84 1,87 

b.8.7 altro (specificare) € 0,00 

b.8 Spese generali € 16.466,87 
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b.9. 1 
EPAP (geologi) 

2% € 72,00 
fb.3.3 - - b.6.1 - b.6.3.b) 
CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

,,, 

b.9.2 (b .3 .4 - b.6.4.a - b.6.4.b -b.6.5 - --b. 7 . l - b.7 .2 - ) 4% €672,00 

CN PAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 
b.9.3 (b.3 .l - b.6.2.a - b.6.2.b- b.6.2.c- -- b.6.3.a) 4% € 2 .200,00 

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

b. JO . l IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a. l - a.2) 22% € 6 2.333,57 
b.l0.2 lV A su ril ievi (b.3) 22% € 0,00 

'( b. I0.3 IV A su comgetenze tecniche (b.6 - b.7) 22% € 4 .488,00 
b. l0.4 IV A su cassa di previdenza (b.9) 22% € 163 ,68 

b. lO !VA ~ € 66.985,25 
. . ,,.' . 

b.ll Economie da ribasso € 2.479,51 

b.l 2 Economie riprogrammabili 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 23 agosto 2022: 

DATO ATTO CHE durante l'esecuzione dei lavori, in fase di smantellamento della sede stradale, 
si è constatato che ad aggravare le problematiche relativi al dissesto, hanno contribuito le 
perdite della rete fognante, problemi che non potevano essere conosciuti al momento della 
predisposizione degli atti progettuali, vista la conformazione del territorio e della rete fognante 
stessa. Tali infiltrazioni avevano causato dei cedimenti del sottosuolo tali da creare anche 
lesioni visibili nei fabbricati circostanti nonchè nel muro che con l'intervento in progetto si 
vuole salvaguardare . (circostanze tutte relazionat e anche con foto dalla Direzione de i Lavori e 
'regolarmente acquisite agli atti). Problematiche tutte che hanno determinato l'esigenza di 
redigere una perizia di variante che non ha comportato modifiche sostanziali, alle finalità per 
cui è stato concesso il finanziamento, difatti dalle lavorazioni previste in progetto si è 
proceduto all'eliminazione di lavorazioni che non intervenivano direttamente alla risoluzione 
della problematica relativa ai dissesti riscontrata nel centro urbano. 
Inoltre in sede di redazione della perizia de quo si è data idonea soluzione alla 
compensazione prezzi. 

CONSIDERATO CHE possano ravvisarsi gli estremi di cui all 'art. 106 comma 1 lett. c), e) 
D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 del e.S.A. in quanto gli interventi previsti non 
introducono modifiche sostanziali al progetto originario; 

VISTO L'articolo 1 O del Disciplinare di Attuazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico che espressamente prevede: "Varianti in corso d'opera" Ogni variazione in corso 

d'opera deve essere adeguat amente motivata e giust if icat a unicamente da condizioni imprevist e e imprevedibili e, 
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comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all 'effetto sostitutivo 
dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e 
assicurando sempre la possibi lità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto 
quando le variazioni superino determinate soglie ri spetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualit à 
progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progett azione.Per le Varianti in corso d'opera si 
applicano le disposizioni di cui agl i articol i 95, comma 14, 106 e 149 del decret o legislativo 18 apri le 2016, n. so e 
ss.mm.ii .. 

CONSIDERATO CHE a tal fine è stato richiesto in data 27.12.2022 prot. 3263 dal D.L. 
Ing. Carmine LANNI di elaborare una variante in corso d'opera al fine di porre rimedio a 
quanto sopra evidenziato; 

DATO ATTO che la Perizia di Variante risulta costituita dai seguenti elaborati: 
- Relazione Perizia di Variante~ 

- Quadro economico 
- Rifacimento rete fognaria e regimentazio ni acque superficia li 
- Real izzazione t iranti passivi e ripristini 
- Particolari cost ruttivi 
- Computo metrico 
-Com puto sicurezza 
-Elenco prezzi e a nalisi pre zzi 
-Quadro comparativo 
- Verbale concordame nto nuovi prezzi 
- Cro noprogramma lavori 
-Schema atto di sottomissione 

VERIFICATO che tale Perizia si inquadra nella fattispecie prevista nell 'art. l 06 del D .Lgs 
50/2016, comma l lettera c, in quanto si tratta di Variante resasi necessaria a seguito di 
circostanze impreviste per l'Amministrazione appaltatrice e a seguito di sopravvenute 
prescrizioni. 

VERIFICATO altresì che la Perizia non altera le caratteristiche generali del 
'progetto teso a mitigare la problematica di dissesto idrogeologico sul versante 
Sud Ovest del Centro urbano; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione senza riserve dalla ditta 
appaltat rice MAGISTRA Srl srl, con sede legale in COLLETORTO, Via Della Della Libertà nr.13, 
partita iva 01678800705, che ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lav.ori _portati 
dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato 
sottoscrivendo apposito atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi agli atti 
del pF-esente provvedimento; 

DATO ATTO CHE per l'adozione del presente provvediment o, non 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni 
altre amministrazioni esterne; 

risulta 
o di 
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Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2022!2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsio ne dello Stat o per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il trie nnio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
t e rmine per la delibe razione del bila ncio di previsione 2023/2025 deg li e nti locali, autorizzando l'ese rcizio provvisorio 
del bilancio; 

Il pre dispo ne ndo Bilancio di Previsione re lat ivo a l trie nnio 2023-2025 

il Vigente Regolamento Comunale de i Contratti; 

lo Statuto Co munale ; " 

il Vigente Regolame nto Com unale di Contabilità; 

il decret o legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull 'o rdiname nto degli ent i locali"; 

il Decreto Legislativo nr. so/2016; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1.Di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'articolo 

106 del citato dlgs n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) e e); nonché dell'articolo 10 

del Disciplinare di Attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico; la PERIZIA DI 

VARIANTE relativa ai seguenti lavori: "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone 

S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest",- così come redatta dali Direttore dei Lavori Ing. 

Carmine LANNI, Dando atto che la Perizia stessa non comporta incrementi di spesa relativa al 

finanziamento concesso; 

2.Di approvare, specificatamente, lo schema di atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi e di affidare, di conseguenza, i relativi lavori alla ditta appaltatrice 

MAGISTRA Srl srl, con sede legale in COLLETORTO, che ha accettat o di eseguire le nuove 

opere e/o lavori portatidalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 

sopra richiamato; 

3.Di d~arsi atto che a seguito della citat a PERIZIA DI VARIANTE, il nuovo quadro economico 
nelle seguenti nuove risultanze: 
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Regione: MOLISE 
Provincia: CAMPOBASSO 
Comunè: MORRONE DEL SANNIO 
Cod. ReNOiS: 14IR012/G I 

. 
' IMPORTO DEL FINANZIAMENTO l € 461.395,82 ·. ,. 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 461.395,82 
a IMPORTO RIMODULATO PERIZIA DI VARIANTE € 245.830,52 

a. l .l Lavori a Misura al netto del ribasso 5,34% € 231.330,52 

a.1 .2 Lavori a corpo EO.OO 

a.l.3 Lavori a misura E 0.00 

a. l Totale importo lavori di contq~tto € 231.330,52 
.. ,,,,. . ... , ' ' .>i 

a.2.1 Opere accessorie ,? '!'. EO,OO 
a.2 .2 Oneri s icurezza non soggetti a ribasso E 14.500,00 

a.2 Opere accessorie e s icurezza € 14.500,00 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 215.565,30 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appa lto (iva ·.·• 

b.1.1 
inclusa) 

EO,OO 

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

b.2.1 
Imprevisti (entro il l 0% dell'imp01io a base d'asta compresi costi . < EO,OO sicurezza e i va) 

' 
b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0.00 

. 

b.3.1 Rilievi topografici ''€ 7.400,00 

b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio '(€3.21 5,79 

b.3.3 l ndagin i geofisiche EO,OO 

b.3 .4 Veri ti ca preventiva dell ' interesse archeologico €2.000,00 

b.3.5 altro (specificare) E O,OO 

b.3 rilievi, accertamenti e indagini E 12.615,79 . ,., . , . 

b.4.1 Allacciamenti a i pubblici servizi e spostamento reti interferenti 
. 

EO,OO 
bA Allacciamenti € 0,00 

b.5.1 Indenn ità di occupazione, acquisizione aree, espropri , .,. ' € 0,00 

b.5.2 Transazioni e accordi bonari ' i ' -
/ € 0,00 

b.5 Espropri E O,OO 

b .6~ 1 Studio geolog ico E 3.600,00 

b.6.2 a) Progetto di fattib ilità tecnica ed economica '· i € 0 ,00 

b) Progetto de fin i ti v o E 19.400,00 

c) Progetto esecutivo € 12.600,00 

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori E 16.100,00 

b) D irettore operativo geologo E O,OO 
b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.000,00 
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b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione E 5.300,00 

b.6.5 Supporto all'attività de l RUP (art 31 , comma 11 , del Codice) 
' 

E 3.000,00 

b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 3.000,00 

b.6.7 a ltro (specificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 66.000,00 
y 

b.7.1 Accertamenti e sorveglianza archeologica €1 .700 ,00 

b.7.2 Collaudo statico € 1,800,00 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministrativo € 00 

b.7.4 Prove su tirante compresa iva E l .000,00 

b .7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 4.500,00 
,,,' 

' 

b.8.1 Spese di commissione .. E O,OO 

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

b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00 

b.8.4 Contributo ANAC ': € 225,00 

b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 :S 2% di a ) €2.400;00 

b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell' intervento)- Delibera Cipe 

€ 13 .84 1,87 n. 64/20 19 
b.8.7 altro (specificare) € 0,00 

b.8 Spese generali € 16 .466,87 
' 

b.9. 1 
EPAP (geologi) (b.3.3 - - b.6. 1 - b.6.3.b) 

4% € 144,00 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri. architetti e geometri) 
b.9.2 (b.3.4- b.6.4.a - b .6.4.b -b.6.5- -- b.7.1- b.7.2 - ) € 524,0C 

i' ' 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architett i e geometri) ~J~ ' c:(o''r''' 
, ,' i 

. 
b.9.3 (b.3 . 1 - b.6 .2.a - b.6.2.b - b.6.2.c- -- b.6.3.a) €2.220,00 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 2.888,00 
' ,, 

b. I O. l IV A su lavori e somme a disposiz ione soggette (a. l - a.2) 22% € 54.082,72 
b. l0.2 IV A su rilievi (b.3) 22% € 0.00 
b. l0.3 IV A su competenze tecn iche (b.6 - b.7) 22% €4.488,00 
b.10.4 IV A su cassa di previdenza (b.9) 22% '' € 146,96 

b .10 IVA € 58.717,68 
> . '''i ,,, 

b.l1 Economie per compensazione prezzi ex articolo ~6 del Dlor, ;of!OU(paga.oi~'nt~ dei maggiori im~i-tiy:€0h1 p-resa IVA a l 2 2% -- - € 45.749,34 
''' ,,, ,,,, ',,,' ,''''' ' 

b.12 Spese tecniche per perizia di variante (max 3% importo lavori) comprensivo i va e cassa € 6.148.11 
b.13 Economie da ribasso € 2.479,51 -

4.Di inviare il presente atto al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione della 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise. 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.r(') 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

J'l.or"JI't't'ìoò~LJ.l SABILE DEL SERVIZIO 
tt. Michele OTO 

In relazione al disposto dell' art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sam1io, lì 

'-"~LU . ..L.I-"-" DEL SERVIZIO 
LAPENNA 

N.ro .AJ .... DEL REGISTR 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata alt 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www. morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 


