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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: G98l17000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. 

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

!jf 25 GIUGNO 2018, ~ ~ ~, J ~ q)JL. OTO 
~,~&r~~M~&~ 

M~~, 

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 ii 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: 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: G98117000250002 Codice CIG.: 
7504193FF3. Aggiudicazione definitiva dei lavori , Rideterminazione quadro economico e approvazione schema di 
contratto. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
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 

Bl - Spese tecniche € 4 782,61 

B2 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

B3 - Compartecipazione comunale spese tecniche € 

B - Totale spese tecniche € 4 782,61 

C1-IVA10%diA € 9 565,22 

C - 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€ 110.000100 1 secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 

Richiesto Ammissibile Concesso C 
da MUD e da realizzare e 

Importo dei lavori 
compreso gli oneri per 95.652,17 95.652,17 95.652,17 

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 determinazione n. 48 in data 29 maggio 2018 del Responsabile del Servizio, si 
stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Intervento di sostanziale 
miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA", 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€ 
92.268,43 di cui€ 3.383174 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 
ribasso d'asta e € 20.586,30 costo della manodopera, 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. 50 in data 12 giugno 2018, 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 18 giugno 2018, 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: DCM di Ciccaglione Michele da Campobasso 

che ha offerto il ribasso del 33,33% e quindi : 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 68.298,39 

B Oneri sicurezza art 86, c 3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): € 3.383,74 

C Costo personale art 82, c3-bis, D Lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso) 

D Ribasso offerta economica: 33,33% da applicare su importo A: 

E Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-D): 

F Importo netto contrattuale appalto: (E+B+C) 

al netto dell' I.V.A. applicabile, secondo l'aliquota di legge; 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 

€ 20.586,30 

€ 22.763,85 

€ 45.534,54 

€ 69.504,58 

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 INAIL 10839680 in data 7.03.2018; 

-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 25.06.2018; 

-Certificato della Carnera di Commercio; 

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

DETERMINA 

1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di : " intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada 

comunale "VALLE CUPA" 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 

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

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 € 68.298,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.383,74 

Costo personale non soggetto a ribasso € 20.586,30 

Lavori Totali € 92.268,43 

A1) Ribasso del 33,33 % su€ 68.298,39 € 22.763,85 

A2) Lavori al netto del ribasso del 33, 33 % € 45.534,54 
---·---

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.383,74 

A4) Costo personale non soggetto a ribasso € 20.586,30 

A5) Lavori Importo Lavori € 69.504,58 € 69.504,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 81) Iva sui lavori 10% della voce A5 € 6. 950,45 

Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 5 del Disciplinare 
di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 
dell'importo netto contrattuale, da uWizzare 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 

82 29 settembre 1999, n. 34, oer i soli lavori. 

83 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 

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

progetto, depurato della sopra indicata economia riprogrammabile di € 25.287,36, quindi per un 

importo totale di progetto di€ 110.000,00; 

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. 5 del Disciplinare di concessione
fino alla concorrenza percentuale del 5% dell'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€ 3.475,00 restano a disposizione dell'Amministrazione; 

8) Di dare atto che la somma di € 25.287,36 sono da considerarsi Economie riprogrammabili che 

restano a disposizione della Regione Molise 



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 , 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 26712000, e diverrà esecutiva con 1' 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. 1 83, 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 potram10 essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 
0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è 

il ricorso 

revisti dalla le 

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 ./J-:J ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione aifìni 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 
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