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DETERMINAZIONE 
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Settoriale 

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 

"INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEçNO A INVESTIMENTI 

NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMJ\l\ODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 

DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di sostanziale miglioramento 
viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -Codice CUP: Gg8117000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. 
Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° Certificato di pagamento, Liquidazione PRIMO ACCONTO al 
progettista e Direttore dei Lavori. 

jf 24 GENNAIO 2019, twi ~ ~' J ~ 'i)'L, OTO 
~,~g~~ M~&~ 

Mi ~<ULtUa, 

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 Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'arL 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 
"INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI 
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 
DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP)- Intervento di sostanziale miglioramento viabilità 
strada comunale "VALLE CUPA". -Codice CUP: Gg8117000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. Approvazione del 
1° SAL e liquidazione del 1° Certificato di pagamento, Liquidazione PRIMO ACCONTO al progettista e Direttore 
dei Lavori. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATJVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.50/2017 con la quale venne approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". 
dell'importo complessivo di€ 110.000,00 così come redatto dal progettista: lng. Carmine LANNI, ed avente il 
seguente quadro economico: 

Al - Lavori a base d'asta € 92 268,43 

A2 - Importo costi diretti per la sicurezza € 210,30 

A3 - Importo costi indiretti per la sicurezza € 3 173,44 

A - Totale lavori € 95 652,17 

81 - Spese tecniche € 4 782,61 

82 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

83 - Compartecipazione comunale spese tecniche € 

B - Totale spese tecniche € 4 782,61 

Cl IVA 10% di A € 9 565,22 

e -Totale somme a disposizione € 9 565,22 

Totale a contributo progetto A+B+C € 110 000,00 

Totale progetto A+B+B3+C € 110 000,00 

e si confermava il dipendente di ruolo di questo Comune- Responsabile Tecnico Amministrativo-: Dr. Michele 
OTO-, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 

RICHIAMATA la nota della Regione Molise -Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile 2018 acclarata al 
protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata notificata la Determinazione del Direttore 
Generale n.1283 del 10.04.2018 di concessione del finanziamento a favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, 
del contributo complessivo in conto capitale di E 110.000,00 (centodiecimila), su un totale dell'investimento 
ammesso di€ 110.000,001 secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 

Richiesto Ammissibile Concesso C 
I da MUD e da realizzare e 
I 

Importo dei lavori I 

compreso gli oneri per 95.652,17 95.652,17 95.652,17 I 
I 

la sicurezza 

Imprevisti ed espropri 

IVA su lavori 9.565,22 9.565,22 9.565,22 

Spese generali 
4.782,61 4. 782,61 4.782,61 comprensive di IVA 

Totale 110.000,00 110.000,00 110.000,00 



RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 26/2018 con la quale è stato accettato il 
disciplinare di concessione del finanziamento concesso dalla Regione Molise; 

CONSIDERATO 
-che a seguito di gara con Determinazione del Responsabile del procedimento nr. 53/2018 
sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di : " intervento di sostanziale miglioramento 
viabilità strada comunale "VALLE CUPN1 alla Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede 
legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700 che ha 
offerto il ribasso del 33,33%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto 
contrattuale di€ 69.504,58 comprensivo di€ 3.383,74 per oneri della sicurezza; 
-che con la stessa Determinazione 53/2018, si è provveduto a rideterminare il quadro 
economico nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

A1) Lavori Importo Lavori di cui€ 3.383,74 per oneri sicurezza € 69.504,58 € 69.504,58 

8) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

81 81) Iva sui lavori 10% della voce A5 € 6. 950,45 

Importo utilizzabile per imprevisti- /\rt. 5 del Disciplinare 
di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 
de/l'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della € 3.475,00 
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 oer i soli lavori. 

B3 Spese Tecniche compresa IVA € 4 782,61 

B4 Totale somme a disposizione € 15.208,06 
.. 

TOTALE IMPORTO € 84.712,64 

Economie riprogrammabili € 25.287,36 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 110.000,00 

DATO ATTO che in data 12 luglio 2018, nr. 147 di Repertorio, registrato in via telematica in pari 
data al nr. 2028 Serie 1T, è stato stipulato con la Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede 

legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB), il relativo contratto di appalto, per 

il prezzo di€ 69.504,58 oltre Iva e comprensivi di€ 3.383,47 per oneri di sicurezza; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in 

data 29 giugno 2018 nr. 1390 di Protocollo, L'ing. Carmine LANNI, è stato nominato 
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in 

oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm . ed il Relativo Regolamento di 

esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

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; 

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50; 

DATO ATIO che in data 10 ottobre 2018 è stato richiesto alla Regione Molise l'anticipazione del 50%; 

DATO ATIO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio il 1° S.A.L. per l'importo 

complessivo di € 38.760,67 e il relativo Certificato di pagamento N° 1 per complessivi € 

38.500,00 regolarmente firmato dalla Ditta e dal Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione del 1° SAL e di conseguenza al pagamento 

del Certificato di pagamento N° 1; 

VISTA la fattura nr .. 1/2019, rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: DCM di Ciccaglione Michele 

con sede legale in Contrada Colli nL 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700 per 

complessivi€ 42.350,00; 

VISTA la richiesta del progettista e Direttori dei Lavori: lng. Carmine LANNI, tendente ad ottenere 

un Primo acconto per le incombenze svolte quale: progettista , e responsabile della sicurezza 

delle opere in oggetto, al fine di ristorare le spese sostenute sino allo stato attuale dei lavori; 

VISTA l'avviso di fattura nr. 1/2019 relativa ad un acconto per progettazione e direzione dei 

lavori, trasmessa dall'lng. Carmine LANNI, di complessivi€ 2.030,00; 

RITENUTO dover pertanto procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal Tecnico 

DETERMINA 

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

2) Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : 

Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA", a firma 

del Direttore dei Lavoro : lng. Carmine LANNI, avente quale importo complessivo € 

38.760,67; 

3) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in 

Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700, l'importo 

indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 38.500,00 oltre Iva al 10% pari a € 

3.850,00 e quindi complessivamente € 42.350,00 certificato di pagamento regolarmente 

firmato dai Responsabili del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta 

con fattura nr.1/2019; 

4) Di liquidare ali' lng. Carmine LANNI, nella Sua qualità di i tecnico progettista, e 

responsabile della sicurezza, un primo acconto per incombenze regolarmente svolte, 

nell'importo lordo di€ 2.030,00; 

Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

previsione corrente 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai finì della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.e11, 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 'a1iicolo 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 26712000. 

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.ro 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 T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Le 1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 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 Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

/"",.,Y 

N.ro .(~:?. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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


