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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

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

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

i www. morronedelsannio;;J, 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 
NumeroR~gistro ~4Q Settoriale ~ 

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004- CIG:82520016A5. LIQUIDAZIONE 1°SAL e SPESI: TECNICHE. 

3f 10.~GIUGNO 2020, ~ ~ ~' J ~ 'D-r-. OTO 
~,-~g~~ M~ili,~ 

hl ~<MlAÙG, 

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'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004- CIG:82520016A5. LIQUIDAZIONE 1° SAL e SPESE TECNICHE. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti 

della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da 

edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed 

avente il seguente quadro economico: 

Lavori a misura ( 96.747.69 €96.747.69 

di cui per oneri della sicurez_za ( 3.845.41 

di cui per costo della manodopera € 40.207.71 

di cui per oneri diretti della sicurezza ( 727.26 

lavori soggetti a ribasso ....• =r_ 51.967.31 

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

Per IVA sui lavori al 10% 9.674.77 
--

Per Spese Generali e Imprevisti e 2.500.00 

Per concessione del Suolo e 2.577.54 
e-----------·· 

Per spese tecniche omnicomprensive e 16.500.00 

Sommano e 31.252.31 € 31.252.31 

Sommano € 128.000.00 

··-

E si confermavano altresì il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione loculi, già 

approvati con delibera di Giunta nr. 47/2017; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Munìdpale nr. 47/2017 con la quale si nominava per le 
opere in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico 
Amministrati~o del Comune di Marrone del Sannio; 

RICHIAMATA la determinazione n. 18 in data 25 maggio 2020 del Responsabile del Servizio, si stabiliva 
di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Costruz_ione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale 

Cimitero", 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 € 96.747,69 di cui€ 3.845,41 quali oneri per l'attuazione dei piani 
di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

RICHIAMATA la Determina nr. 25 del 15 aprile 2020 con la quale si stabiliva: 

1) Di aggiuç:lica_re definitivamente i lavori di:" Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero" alla 

Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Marrone dcl Sannio, Codice Fiscale NZZ 

NTN 65C08 F748P, Partita IV A 00830510707 eh-e ha offerto il ribasso del 0,50% sul prezzo posto a base 

di gara e quindi per un importo netto contrattuale di€ 96.283,18 comprensivo di E 3.845.4Iper oneri della 

sicurezza 

2)Di approvare lo schema di contratto-scrittura privata- 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: 
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 
I --:---~-:----~ - - ---------- --

I Lavori soggetti a ri asso € 92. 902,28 

Oneri per la sicurezza non soggetti a r·ibasso € 3.845,4] 
--- ----

Lavori Totali ( 96.747,69 
- ---·---·----·------ - -------- --

A1) Ribasso del 0,50 % su€ 92.902,28 € 464,51 ---- ----------- .. 
--------~ 

A2) Lavori al netto del ribasso del 0,50 % e 92.43 7, 77 

A3) Oneri per la sicurezza non sogget!i__a ribasso € 3.845,41 
-------

A4) Lavori Importo Lavori € 96.283,18 € 96.283,18 
~--

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL"AMMINISTRAZIONE 

61 61) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 9.628,32 
SPESE GENERALI E IMPREVISTI - fino alla concorrenza 
percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare 
ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e € 3.010,96 
secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge 

62 reqionale 29 settembre 1999, n. 34, eer i soli lavori. 

63 Spese T emiche compresa IVA € 16.500,00 

€ 

84 Per concessione del Suolo 2.577,54 

85 Totale somme a disposizione € 31.716,82 

TOTALE IMPORTO € 128.000,00 

DATO ATTO CHE 

con proprio atto in data 10 agosto 2018 nr. 1665 l'Arch. Cosmo MANOCCHIO , venne 

nominato Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per 

le opere in oggetto; 

con proprio atto in data 22 aprile 2020 nr. 982. I' Arch. Giuseppe ZINGARO, venne 

nominato Collaudatore in Corso d'Opera, per le opere in oggetto; 

con la Ditta NIZZOLA Antonio, venne stipulato il relativo Contratto di Appalto in data 29 

Aprile 2020; 

RICHIAMATA la Determina nr. 73 in data 20.09.2020, con la quale venne liquidato il compenso 

a saldo del prngettista: Geom. Mario MASTANDREA, per complessivi€ 6.000,00; 
~ 

VISTO: • 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; "Misure di potenziamento del Servi~io sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergeriza epidemiologica da COVID-19· e la relativa legge di conversione che 

differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 al 31 luglio 2020; 

il Vigente Regolamento ComÙnale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinçmento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto def lavori pubblici"; 

- 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, in data 9.06.2020 

protocollo nr. 1330, il 1° S.A.L. per !'importo complessivo di € 41.457,52; e il relativo 
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Certificato di pagamento N° 1 per complessivi E 41.200,00 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/PA/2020, rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio 

con sede in Via San Matteo nr. 24 1 Morrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 

F748P, Partita IVA 00830510707 per complessivi E 45.320,00 comprensiva di IVA al 10%; 

VISTO il certificato DURC On regolare numero protocollo INAIL 19972335 in data 

23.01.2020, opportunamente prorogato nella sua scadenza ai sensi della normativa 

emergenziale COVID -19; 

VISTA la richiesta RUP Dr. Michele OTO tendente ad ottenere il pagamento di un primo 

acconto delle proprie competenze; 

RITENUTO dover pertanto procedere alla liquidazione; 

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 a1 Lavori 

Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero comunale, a firma 

della Direzione dei Lavori : Are. Cosmo MANOCCHIO, ed avente quale importo 

complessivo€ 41A57,52; 

' 
3) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : NIZZOLA Antonio con sede in Via San 

Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 F748P, Partita 

IVA 00830510707, l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 

41.200,00 oltre Iva al 10% pari a € 4.120,00 e quindi complessivamente € 

45.320,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del 

Procedimento; importo regolarmentè fatturato ·dalla Ditta con fattura 1/PA/2020; 

4) Di liquidare al RUP: Dr. Michele OTO ; un primo acconto delle proprie 

competenze per complessivi€ 1.000,òo; 

5) 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, in 

corso di formazione-Gestione Residui-. 
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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 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dcli' Ente www.morronedelsannio.eu , <la 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 ali' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 267/2000. 

X 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 Legislati~o 267/2000. 

A norma de]] '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 TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 

revisti dalla le e. Le e 1034/1 .P .R. 1199 /1971 e Decreto Leo-s 104/201 O . 
~~ 01 

, S ILE DEL SERVIZIO 
Mich~_e _ OTO 

----.......... _ 

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. 

Marrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro ./5.2DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIO.NI ALL'ALBO PRETORIO 

La presmle d!'termùwzione d!'!la pubblicità df'gli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio df-'i 
Comune e sul sito istituzionale dcli 'Ente www.morronedelsannio.eu. per 15 giorni consec:_utivi 
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