
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

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

lwww. morronedelsanm"o. e~ 

Cod . F.810007 9070 9 
P . IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 
\ 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
S ettoriale 

OGGETTO :APPALTO DI LAVORI DI: Appalto di lavori di : "Interventi volti a mitigare i l rischio idrogeologico

Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest",- Codice CUP D97H21005010oo1 Codice CIG: 92626146Eo.
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA 

Il 6 LUGLIO 2022, n el propno Ufficio, il sottoscritto D r. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo 
Morrone del Sannio, 

del Comune di 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l 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 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comuna li ai sensi de ll'art. s o, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferiment o posizione organizzativa. 



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

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

Codice CIG: 92626146Eo.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA 

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 f irma dei professionisti incaricati: 
Arch. IERBS Maurizio e 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 int erventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 
19/2022jPS2021 in data 20.05.2022, con il quale viene concesso a questo Ente, in qualità di Ent e 
Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 461.395,82, secondo il 
seguente quadro economico: 
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Regione: MO LISE 

Provincia: Campobasso 

Comune: Morrone del Sannio 

Cod . ReNDiS: 14/ROll/ Gl 

• 
IM PORTO OH FINANZIAMENTO l ( 461.395,82 

IMPORTO TO.TAL( DEtL' INTERVENTOI { 461.395,82 

IMPORTO A BASE DI GARA 
o.l.l \Lavorio misuro 

o . 1.2 \Lo vori o corpo 

o. 1.3\Lovori in economia 

a. l Tatti le importi o la vori soggetti o ribasso 

o.2. l \Opere a ccessorie 

o . 2.2 Oneri sicvrezzo non so ggetti o ribasso 

a .2 Opere accesso rie e sk urez:z:a 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi doll'oppollo (ivo 

b. 1 · 1 incluso 

b. 1 Lavori in e conomia (ivo incluso) 

Imprevisti (entro il 10% dell'importo o bm e d'os io compresi costi 
b .2. l . . 

S1cvrezzo e 1vo 

b.2 ]Imprevisti (iva incluso) 

€ 284.000,00 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 0 ,00 

• ' 4.500,00 

€0,00 

€ 14,35 

b .3 . J Rilievi topogrofid '< € 7.400,00 

b.3.2 Sondaggi, prove in situ e di /ab., indagini geognostiche (/VA compr.) € 3.215,79 

b .3.3 Inda g ini geofisiche € 0,00 

b .3.4 Verifico preventivo dell'interesse archeologico € 2.000,00 

b.3.5 o /fro (specificare) f 0,00 

b.3 rilie vi, a ccertomenti e indagini 

_j b.4. 1 jAflacciamenfi a i pubblici servizi e spostamento reti interferenti € 50,00 

b.4 Allacciame nti 

-.j b.S.J jlno'ennitò di occupazione, acq uisizione aree, espropri 

b .5.2 !Transazioni e Accordi BollOri € 3.000,00 

b.5 Espro pri e Transa z-ioni/ Accord i Bo nari 

€ 298.500,00 

€ 2 84.000,00 

€ 14.500,00 

€ 162.895,82 

€ 0,0 0 

l € 14,35 

t: 12.6 15 ,79 

t: 50 ,00 

€ 4.000,00 

l 

~~ ·~' '-+~b~.6~. 14-5 1_oo~io~g~~lo~g•~·,o~~~~--~--~--------------r-~€~3~.6~0~0,~0~0+-----------~ ··· ··· 
_.,., b .6. 2 a) Progetto di fa ttibilità tecnico ed econo mico € 0,00 

b .6.3 b) Pro getto definitivo € 19.400,00 

::o '":_ b .6.4 c) Progetto esecutivo € l 2 .. 600,0Ò 

b .6.5 a) Direzione e co nfobilitò /avori ~ 16.100,00 

b.6.6 b ) Direffore operativo geologo f 0,00 

b .6.7 o J CoordillOmento sicurezza in fase di p r ogettazione e 3.000,00 

··· ···· 

· ··· · 
. .. . . 

.. ..... 

b .6.8 b) Coordill<Jmenfo sicurezza in fase di esecuzione € 5.300,00 -······ 

1-,.:.,C ;; 't-;-'bo'.6:':.9:f'-Sv::!:p!:po:.:':::'o:_:o::;ll.;:o,::ll':::·vic:;fò:_:d=.e:..:fR:_:U::_P_,(o:.:'.::l._:3-"f •_:'.::om::::':::"":_:_:ll.:_, .:.de::_I ..:C:::od::_i<:::e)'------+-,---:€-:3:::.0::0:::0~=.0:::0+------------j .. ................... .. 
>:-)::: b.6. lO Verifica preventivo dello progelfazione € 3.000.,00 . 

b.6. l l ollro (spe<ificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, a mministrative, d i supporto e ve rifico € 66.000,00 

b .7. 1 Accerta menti ed eventuale sorveglia nza a rcheologico € 1.700,()0 

'-:':: b .7.2 Col/oiKio sfotico _ ____:_:"_ € 1.800~00 

~--'"1-~b~.7~.3~C~of~fo~oo~o~l~"-"'~'o_·o_m_m_in~i,~lo_li_•o ______________________ r---~~€~~~0~04-----------~, ····· . .. .... . 
b.7.4 prove su tiranti compreso ivo € I.OOO,OO 

b.7 Spese per accertame nti, verifiche tecniche e collaudi € 4.500,00 

b. B. l Spese di commissione € 0,0,0 

b .B.2 Spese per pubblicità e gora € o,Oo 
b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00 

~~· · ~b~.8~.4~C~o~n_l,~ib~,l~o~A~N~AC~~----~--~--~~----~----r---~€~3~0.~00~----------~l ····· · 
··~ b .B.S Fondo risorse finanziarie (ort. 113, c. 2 D.Lgs 50 / 20 16 ::!'> 2% di o) € 2.400,_00 

S trutturo di Supporto o/ Commissorio (3% dell 'intervento) - Delibero 
b .B.6 Ci e n. 64/2019 

b .8.7 a ltro (specificare) 

b.8 Spese generali 

' · . 
b .9 . / EPAP (geolo gi) 

l ( b.3.3 . b.6. l . b .6.6) 

b _
9

_
2 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

l (b.3.4 - b.6.7 • b.6 .8 . b.6.9 • b.7. ' . b.7.2 ) 
b_

9
_
3 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

l (b.3. l - b.6 .3 ·b.6.4 - b.6.5) 

b.9 Ca sso d i p re videnza e a ssistenza 

2% 

4% ·. ,;: 

4% 

€0,00 

€- 72,00 

€ 2.220,00 

b. 10 . 1 !IV A su la vori e somme o disposizione soggette (o . l · o .2) 22% € 65.670,00 

b. 10 .2 IV"' w <Otnp<'lena tecniche (1>-3.4 • b.6. ! • b.6.7 - b.6.8 b.7. ! . b.7.'1) 22% € 4.488,00 

b. 10.3 /VA su cassa di previdenza (b.9. l+b.9 .2) 22% € 163,68 

b. l O IVA 

b.ll l 
b.12 

nole : - tvtfi gli imporli sono inseriti o / nello dell'IV A se non diversamente indicato 

- o ve previsto gli importi delle celle bianche sono co /cola ti automa ticamente 

- per garantirne il funzionamento previsto il foglio è protetto senza a lcuno password 

€ 2.430,00 

€ 2.964,00 

€ 70.32 1,6 8 

. · 

..... . 

... 
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Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amminist rativo del 

Comune d i 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. 241/1 990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflit t o d i interessi, 

neppure pot enziale, con il presente appalto; 

RICHIAMATA la Det ermina nr. 46 in data 28 g iugno 2022 con la quale si stabiliva, fra l'altro: 

1. Di approvare i verbali di gara, relat ivi a ll a sedute del 21 giugno 2022, con i q uali è stata proposta 
l'aggiud icazione dell a procedura negoziat a ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/202o tramite modalità cartacea tradizionale per l'affidamento dei lavori 
di "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeolog ico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest", Codice 
CUP D97H2100501ooo1 Codice CJG: 92626146Eo in favore della 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 d i 
procedere a lla stipula del contratto; 

2. Di aggiudicare i lavori: "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud
Sud Ovest", mediant e procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 a i sensi de ll'art. 1 comma 2, lett. b) del 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per i mot ivi ind icati in premessa, alla DITI A: 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 a ll a stipula del contratto; 

RITENUTO DOVER PROCEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO DI GARA, anche tenendo conto di quanto stabilito con delibera di G.M. nr. 18/2021, 

{DI IMPEGNARSI a reperire le risorse per la Struttura Commissariale, pari al 3% del 
finanziamento, anche attingendo all'eventuale ribasso d'asta o da altre risorse, non da ultimo 

con risorse del Bilancio Comunale;) opportunamente richiamata nel Decreto Commissariale di 
Concessione: "VISTA la delibera di Giunta comunale n. 18 del2 aprile 2022 con la quale l'Ente 
Avvalso si impegna a reperire le risorse per la Struttura di Supporto al Commissario 
Straordinario delegato nella misura del 3% dell'intervento"; 

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; 
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Visti 

il D.Lgs. n. 267/2ooo;----/a Legge n. 241/1990;- --il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;---il D.L. n. 32/2019 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 
55/2019 (cd. Decreto Sb/occa-cantie ri);----i/ D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decret o Cura lta /ia);------il D.L. n. 
34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);----il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120j 2020 (cd. Decreto 
Semplificazioni);-----la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relat ivo alla tracciabilità dei flussi finanziari;-----il D.Lgs. n. 118/2011;----i/ 

regolamento comunale per la disciplina dei cont ratti; 

DETERMINA 

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

1.Di Rideterminare, a seguito di gara regolarmente espletata, il quadro economico 
relativo a: "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante 

Sud-Sud Ovest",-Codice CUP D97H21005010001 Codice CIG: 92626146Eo nelle seguenti nuove 

risultanze: 

Regione: MOLISE 
Provincia: CAMPOBASSO 
Comune: MORRONE DEL SANNIO 
Cod:ReNDiS: .. •.. 141RO I2/Gl 

·n .. < •. •. ...... };' ··. 

<· IMPORTO DEL FINANZIAMENTO l € 461.395,82 

a 

€ 268.834,40 

€ 14.500,00 

€ 175.581,91 

€ 0 

b. l 
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b.2.1 
Imprevisti (entro il IO% dell 'importo a base d'asta compresi costi 

E 2.000,00 
sicurezza e i va) 

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

b.3.1 Ri lievi topografici E 7.400,00 

b.3 .2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 3.215,79 

b.3 .3 l ndagini geofisiche € 0,00 

b.3.4 Verifica preventiva de ll ' interesse archeologico E2.000,00 

b.3 .5 altro (specificare) €0,00 

b.3 ri lievi, accertamenti e indagini € 12.615,79 
\ 

b.4.1 Allacciamenti a i pubb lici servizi e spostamento reti interferenti E 50,00 

b.4 Allacciamenti E 50,00 
. 

b.S. l Indennità di occupazione, acqu isizione aree, espropri € 1.000,00 

b.5.2 Transazioni e accordi bonari E 3.000,00 

b.S Espropri E 4.000,00 

b.6.1 Studio geologico € 3.600,00 

b.6.2 a) Progetto di fatt ibilità tecn ica ed economica €0,00 

b) Progetto defini tivo € 19.400,00 

c) Progetto esecutivo E 12.600,00 

b.6.3 a) Direzione e contabil ità lavori € 16.100,00 

b) Direttore operativo geologo € 0,00 

d b.6.4 a) Coordi namento sicurezza in fase di progettazione €3 .000,00 

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

,: b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) € 3.000;00 
'· .. b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 3:000,00 

b.6.7 altro (specificare) E·o,oo 

b.6 Spese tecniche, am ministrative, di supporto e verifica € 66.000,00 
·>•> .. ··> ........••.. , · ' .. 

b.7. 1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato €1;700 ,00 

b.7.2 Collaudo statico € 1.800,00 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo . · € 00 

b.7.4 Prove su tiranti compresa iva € 1.000,00 

b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 4 .500,00 

b.8.1 Spese di commissione ., EO,OO 

b.8.2 Spese per pubblicità e gara .•.. E O,OO 

b.8.3 Conferenze di servizi E O,OO 

b.8.4 Contributo ANAC €225,00 

b.8.5 Fondo risorse fi nanziarie (art. 11 3, c. 2 D. Lgs 50/20 16 :S 2% di .a) . €2.400,00 

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

E p.84 1,87 Cipe 

b.8.7 altro (specifi care) E O,OO 

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

2% € 72,00 
iCb.3.3 - - b.6.1 - b.6.3.b) 
CNPAIA - CI PAG (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 - ) 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% E 2.200,00 

,., 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 2 .964,00 
.!. ···'' . . ,. 

b. I O. l IV A su lavori e somme a disposizione soggette (a. l - a.2) 22% E 62.333,57 
b.J 0.2 IV A su rilievi (b.3) 22% € 0,00 
b.l0.3 !VA su competenze 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 Economiedaribasso € 2.479,51 
,.,,. .. · . 

b.12 Eco n o m i e riprogrammabili E 0,00 

2 . Di inviare il presen te att o al Commissario Straor din ario delegato p er la r ealizzazione della 

mitigazione del risch io idrogeologico p er 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 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al! '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 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inseriinento nella raccolta di CUI ali ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

La copertura finanziaria dell ij' ~AN. ando che l' impegno contabile è stato registrato. 

{ * Morrone del Sannio, 6.07.20Z2 1 

IL RESPO . ILE DEL SERVIZIO ' . 
·· M.#' ena LAPENNA 

N.ro~~:f ... DEL REGISTR~.D~~~; PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

~ 6 LUG. 2022 21 LUG. 2022 dal ................................. al ........................ ~ .. 


