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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 

Settoriale 

Oggetto: PROGETIAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI 

Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . 
Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00. CUP G96J15000350002. 

Codice CIG 7838868682. Aggiudicazione definitiva dei lavori Rideterminazione quadro 
economico e approvazione schema di contratto. 
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VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7agosto1990, n. 241; 

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

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: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI 

Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . 

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione,€ 179.000,00. CUP G96J15000350002. Codice 

CIG 7838868682. Aggiudicazione definitiva dei lavori Rideterminazione quadro economico e approvazione 
schema di contratto. 

PREMESSO CHE: 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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: progettQgsecutivo per i seguenti interventi: 

1) Efficientamento energetico della pubblica illuminazione, E 321.000,00; 

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

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 { 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 dall'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: 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 I 
Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,72 

B.02) Spese Generali LR. 12/93 33. compr. Incentivo ex art. 113 5370,00 

B.03) IVA sui lavori 103 12.980, 18 

B.04) Inarcassa 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 PROGETIO € 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 con 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 fa quale si deliberava di: 

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

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione; 

VISTO l'articolo 2 del disciplinare di concessione che stabilisce i termini per l'assunzione 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; 

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato la lettera di invito e il 
disciplinare di gara; 

RICHIAMATA la Determina nr. 28 in data 10 aprile 20191 con la quale venne nominata la 
Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

VISTO il Verbale di gara di aggiudicazione provvisoria, in data 11 aprile 2019, con il quale la 
Commissione di gara Commissione aggiudica, in via provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, del 

codice dei contratti, l'appalto in argomento, alla ditta: CIOCCA Pasquale con sede in Ferrazzano 

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

il ribasso del 5,66% e quindi : 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) 

B Oneri sicurezza art 86, c 3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso) 

C Ribasso offerta economica: 5,66% da applicare su importo A: 

O Importo netto dei soli lavori (ribassato) (A-0) 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B) 

al netto dell' IVA applicabile, secondo ì'aliquota di legge; 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 

€ 126.912,69 

€ 2.889, 15 

€ 7.183,26 

€ 119.729,43 

€ 122.618,58 

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; 

ACQUISITI: 
-Il DURC - Regolare- numero INPS 14422688 in data 2.03.2019; 
-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 12.04.2019; 
-Certificato della Carnera di Commercio; 
-Inclusione della Ditta nell'elenco tenuto dalla Prefettura di Campobasso dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white 
list"), con data di scadenza iscrizione 20.09.2019 

RITENUTO potersi procedere all'aggiudicazione definitiva degli interventi in oggetto indicati; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare definitivamente i lavc•-i cii : " 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 5,66%, sul 



prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di E 122.618,58 

comprensivo di€ 2.889, 15 per oneri della sicurezza; 

2)Di approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori; 

3) Di dare atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta 

aggiudicataria dei lavori, il Quadro Economico è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 
A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 126.912,69 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.889,15 
Lavori Totali € 92.268,43 

A1) Ribasso del 5,66 % su€ 126.912,69 € 7.183,26 

A2) Lavori al netto del ribasso del 5,66 % € 119.729,43 

A3) Oneri per La sicurezza non soggetti a rib?:_s_so € 2.889, 15 

A4) Lavori Importo Lavori € 122.618,58 € 122.618,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 B1) 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, oer i soli lavori. 

B3 Spese Tecniche compresa IVA 22% e lnarcassa € 30.847,98 
Spese Generali L.R. 12/93. Incentivo ex art. 113 € 5.370,00 

B4 

B5 Totale somme a disposizione € 54.610,77 

TOTALE IMPORTO € 177.229,35 

Economie riprogrammabili € 1. 770,65 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 179.000,00 

5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di 

progetto, depurato della sopra indicata economia riprogrammabile di€ 1.770,65, quindi per un importo 

totale di progetto di€ 179.000,00; 

6) DI approvare altresì il quadro economico a seguito di gara espletata; 

7) Di dare atto che le somme derivanti da economie da ribasso Art. 4 del Disciplinare di concessione
fino alla concorrenza percentuale del 5% de/l'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente 
in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 

1999, n. 34, per i soli lavori, pari ad€ 6.130, 93 restar.o a disposizione del!' Amministrazione; 

8) Di dare atto che la somma di€ 1.770,65 sono da considerarsi Economie riprogrammabili che 

restano a disposizione della Regione Molise; 

9) Di trasmettere il seguente atto a : Regione Molise- Dipartimento IV -Direttore del Servizio 

regionale competente (art. 20 del Disciplinare) Arch. Marcello VITIELLO Servizi 
Programmazione Politiche Energetiche. Pec: regionemo/ise@cert.regione.molise.it 



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 compotiando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' att. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, 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 

alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 

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 

N.ro lo .f DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www. morronede/sannio.e1{, per 15 giorni consecutivi 

dal , 6 2019 ~.· 1 MAGi 2019 
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