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OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020- Misura 7 «Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rura/i>>-Sottomisura 7·5 «Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala»-Miglioramento 
fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano . e potenzi amento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO -CODICE CUP : 

G91B17ooo63ooo6---Codice CIG: 8774004925 .• APPROVAZIONE STATO FINALE DEl LAVORI E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il 4 AGOSTO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

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 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020- Misura 7 <<Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»---Sottomisura 7·5 <<Sostegno a investimenti d i fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala>>-Miglioramento 
fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO -CODICE CUP : 

G91B17ooo63ooo6---codice CIG: 8774004925 .• APPROVAZIONE STATO FINALE DEl LAVORI E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di 
Gestione del P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg ( UE) 1305/2013. PSR-Molise 
2014!2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento cfei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" . Approvazione bandi attuativi» pubblicata 
nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del19.06.2017 n. 28; 

Dato atto che: 
• Il Comune di Morrone del Sannio con delibera di Giunta Municipale nr. 56/2017 ha 

approvato una progettazione definitiva, relativa all'intervento in oggetto, progettazione 
redatta dal Tecnico Comunale Convenzionato: Ing. Carmine LANNI; 

• il Comune di Morrone del Sannio (CB), in relazione al suddetto bando pubblico relativo alla 
Misura 7 - Sottomisura 7.5, ha presentato istanza di finanziamento in dat a 25.10.2017 ed 
acquisita al protocollo della Regione n. 123263, recante MUD n. 54250504385 rilasciato il 
16.1 0.2017; 

• con Determinazione n. 4375 (atto n. 143) del 04.09.2019 è stata approvata la graduatoria 
delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che includeva il Comune di Morrone del 
Sannio (CB), proponente l'intervento denominato " m iglioramento fruibilità al sito S. Maria 
di Casalpiano e potenziamento dell 'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" per un 
contributo pubblico concedibile pari ad € 98.900,00; 

VISTA la nota della Regione Molise -Il Dipartimento,Servizio Economie del Territorio- n. 21429 del 
8.02.2021 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 299, con la quale è stata notificata 
la Determinazione Dirigenziale nr. 595 del 4.02.2021 di concessione del f inanziamento a favore 
del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale di € 

98.9oo,oo (euro novantottomilanovecentojoo) su un totale dell' investimento ammesso di 
€ 115.00o,oo, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell 'operazione: 



Importi in € 

Da rendicontare 

Descrizione 
Richiesti Ammessi 

(86,00%) 
Contributo A Carico Ente 

Comparteci 
paz1one Richiedente 

(14,00) 

a) Lavori e oneri 
100.000,00 100.000,00 86.000,00 14.000,00 

sicurezza 

b) Attrezzature 

c) Spese generali 
7.500,00 5.000,00 4.300,00 700,00 2.500,00 

(a+ b) . 
d) IVA (a+b) 10.000,00 10.000,00 8.600,00 1.400,00 

e) Imprevisti 

Totale 117.500,00 115.000;00 98.900,00 16.100,00 2.500,00 

. . 
RICHIAMATA la delibera di G1unta Mun1c1pale nr. 9/2021 , con la quale venne accettato 11 DISCiplinare d1 
Concessione; 

VISTA la nota della Regione Molise- Il Dipartimento- con la quale si notifica la Determina Dirigenziale nr. 
2808 in data 19.05.2021 , con la quale è stata approvata la proroga del termine per l'avvio dei lavori;( nuovo 
termine 14.07.2021); 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 34/2021 con la quale si stabiliva: 

1) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI ,all'uopo 

incaricato, relativo ai lavori di :" Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e 
potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" ,e avente il seguente 

economico: 
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 99·582,61 

ribasso : Euro 3.665,38 per Sicurezza diretta e Euro 1.700,86 

per Sicurezza speciale oltre COVI D-

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

8.01) IVA sui lavori 10% di A 9·558,26 

8.02) IVA sui Lavori 22% sulle forniture 88o,oo 

8 .03) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL., CSP e 7·479,13 

CSE): .. 

Totale Somme a disposizione 17.917,39 

TOTALE PROGETTO € 117.500,00 

DATO ATTO che il totale delle somme di progetto sono così ripar tite: 

Importo concesso dalla Regione 98.900,00 
Finanziamento con bilancio comunale 18.600,00 

TOTALE 117.500,00 
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RICHIAMATA la determinazione n. 41 in data 15 giugno 2021 del Responsabile del Servizio, con la quale 
si sta biliva: di affidare i lavori di :" Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e 
potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale", mediante affidamento diretto 
ai sensi dell 'art . 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/202o, alla Ditta : BIO 
COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita ! VA 01617400708, 
con il ribasso 2,01%, e quindi per l'importo pari a € 92.322,62 oltre € 5.366,24 per oneri della 
sicurezza, e quindi complessivamente € 97.688,86; 

CONSIDERATO che con la stessa Ditta BIO COSTRUZIONI srl ve nne sottoscritto un regolare 
contratto di appalto in data 29.06.2021, e che i lavori furono consegnati in pari data; 

DATO ATTO, che con la sopra richiamata Determinazione nr. 41/2021 si è proceduto alla 
rideterminazione del quadro economico, 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 € 94.216,37 

Oneri per la sicurezza diretta non soggetti a ribasso € 3.665,38 

Oneri per la sicurezza speciali COVID non soggetti a ribasso € 1.700,86 

Lavori Totali € 99.582,61 

A1) Ribasso del 2,01 %su € 94.216,37 € 1.893,75 

A2) Lavori al netto del ribasso del 2,01 % € 92.322,62 

A3) Oneri per la sicurezza di retta non soggetti a ribasso € 3.665,38 

A4) Oneri per la sicurezza speciali COVID non soggetti a ribasso € 1.700,86 

A5) Lavori Importo Lavori € 97.688,86 € 97.688,86 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 lva sui lavori 10% € 9.377,03 

B2 lva sulle forniture 22% € 862,31 

Spese Tecniche a carico della Regione in ragione del 5 % 
€ 4.979,1 3 B3 compresa CNPAIA e IVA 

B4 Spese Tecniche a carico del Comune compresa CNPAIA e IVA € 2.500,00 

B5 Totale somme a disposizione € 17.718,47 

TOTALE IMPORTO € 115.407,33 

Economie riprogrammabili € 2.092,67 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 117.5oo,oo-

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/ 2024 approvato con delibera consiliare nr.12/ 2022; 
i l Vigente Regolamento Comunale dei Contratti ; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabi lità; 

i l decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico del le leggi sull'o rdinamento degli enti loca li"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 
il D.M. 19 aprile 200 0, n. 145, recante: " Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: " Regolamento recante istituzione del sistem a di qualificazione per gli esecutori di lavori 
pubblici" e successive modificazioni; 
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DATO ATTO CHE La Regione Molise, a seguito di regolare richiesta ha gw 
provveduto ad erogare l'acconto pari al 50% del Contributo concesso, e cioè € 

49·450,00 

DATO ATTO, altresì che in data 31.01.2022 è stato richiesta alla Regione Molise, 
tramite MUD la Seconda rata del Finanziamento pari ad € 37.84o,oo 

DATO ATTO che Con Determinazione nr.75 in data 21.09.2021 si è proceduto a: 
1) approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, re lativo ai lavori di : " Migliorame nto fruibilità a l sito S. Maria di Casalpiano e 

potenzia mento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale", a fi rma della Direzione dei Lavori: Ing . Carmine LANNI, ed avente 
quale importo complessivo € 41.015,42; 

2) liquidare di consegue nza a lla Ditt a : BIO COS TRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETOR TO, Partita ! VA 
Oi6i 7400708, l'importo indicat o nel Ce rtificato di Pagamento No 1, pari a € 40.8oo,oo olt re lva al 1o% pari a € 4 .080,00 e quindi 
complessivame nte € 44.88o,oo, certificato di pagamento regola rme nte fi rmato dai Responsabili del Procedimento; 

DATO ATTO che Con Determinazione nr.117 in data 29.12.2021 si è proceduto a: 
1) approvare il SECONDO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai lavori d i : "Migliorame nto fru ibilità al sito S. Maria d i Casalpiano e 

pote nzia mento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" , a firma della Direzione dei Lavori: Ing. Carmine LANNI, e d avente 
quale importo complessivo € 91.803,72; 

2) liquidare di conseguenza a lla Ditt a : Bi O COSTRUZiONi srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLE TORTO, Partita ! VA 
01617400708, l'importo indicato nel Certificato di Pagament o No 21 pari a € 50.500,oo o ltre lva al 1o% pari a € s .oso,oo e quindi 
complessivamente € 55·550,oo, ce rtificat o di pagament o regolarmente firmato dai Responsabili de l Procedimento; ( 
PAGAM ENTO IN ACCONTO EFFETIUATO € 16.soo,oo Fattu ra nr.1/22 Mandato nr. 25/2022 

DATO ATTO che Con Determinazione nr.3 in data 12.01.2022 si è proceduto a: 
Liquidare all'Ing. Carmine LANNI, nella Sua qualità di Progettista, Diretto re dei Lavori e Responsabile della 
Sicurezza, una f attura in acconto, per le mansioni svolte sino al 2° SAL, per complessivi € 4.6oo,oo, giust a f attura 
elettronica nr. 1/2o22; 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

Visti 
il D.L. n. 32/2019 32/201 9 conv. con modif. in Legge n. 5 5/2019 (cd. Decret o Sblocca-cantieri); 
il D.L. n. 18/20 20 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura It alia); 
il D. L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio ); 
il D.L. n. 76/20 20 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplif icazioni); 
la Legge n. 136/20 10, specialmente l'art. 3 relat ivo alla t racciabilità dei flussi f inanziari; 
il D.Lgs. n. 118/2011; 

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso al comune gli atti di Contabilità Finale, 
acclarati al protocollo comunale in data 2 Agosto 2022 protocollo nr.1921 e che f ra i detti att i 
contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE dal .quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguit i e che la D-itta
esecutrice dei Lavori: BIO COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita 

/VA 01617400708, vanta un credito di € 6.337,15; 

RITENUTO pertanto poter procedere all 'approvazione dei detti atti contabili final i; 

VISTA la fattura nr. 8/2022 rimessa dalla Ditta esecutrice dei 'Lavori: BIO COSTRUZIONI srl Via 

Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Part ita /VA 01617400708, per complessivi € 6.970,87 
comprensiva di IVA al1o%; 

VISTO il certificato DURC On Une, rggolare Numero Protocollo INAIL 341 56402 Dat a richiesta 
1/08/2022 Scadenza validità 29/11!2022 

5 



RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

DATO ATTO, che i profession isti che hanno conco rso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto 
pervenire le proprie parcelle professiona li a saldo, ne ll ' importo così come determinato ne ll'atto di 
affidamento dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale importo fattura 

parcella 

Ing. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direzione dei Lavori e 2.279,00 8/2022 
Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 600,13 

TOTALI 2.879,13 

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 

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

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei 
Lavori: Ing. Carmine LANNI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori: 
BIO COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita IVA 

01617400708, 

3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE dal QUale si evince che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: BIO COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 
86044 COLLETORTO, Partita IVA 01617400708, vanta un credito di € 6.337,15; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori: BIO COSTRUZIONI srl Via 

Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita IVA 01617400708, l'importo indicato nel 
Certificato di Regolare Esecuzione , per complessivi € 6.970,87 comprensiva di lVA al 
10% e regolarmente fatturato dalla Ditta, giusta fattura elettronica 8j2022; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, 
l'importo a fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale Fattura n r. 

importo 
--- -

parcella 

Ing. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direzione dei Lavori e 2.279,00 8/2022 
Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione 

Dr. Michele OTO Saldo RUP .. 600,13 

TOTALI 2.879,13 

6) 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 , 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 
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 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 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 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, alternativa, il ricorso 

iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della R 

IL RESPONSABILE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, 

La p resente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronede/sannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

dal .... Q.~ .~~.~ .. ~~~? ........ al ... J.9..RG.0..2022. 


