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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 

lwww. morronedelsannio.e~ 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero R~gistro l66l 
Settonale ~ 

Oggetto: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 
19, comma 6/del D.Lgs. n. 30 del 2013 - Piccole frane nei comuni montani -
Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento 
interni al centro abitato. Codice CUP G97H16ooo26ooo2. CIG: 71168133Eo;
LIQUIDAZIONE l o SAL e SPESE TECNICHE .. 

!jf 10 OlTOBRE 2017, nei~ ~~ .tf ~ q)l{,. 

OTO~,~g~~ 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 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.!gs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti clim2tici- art. 19, comma 6, del D.Lgs. 
n. 30 del 2013- Piccole frane nei comuni montani- Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei 
muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H1600026ooo2. CIG: 71168133Eo;
l1QUIDAZIONE l" SAL e SPESE TECNICHE. 

PRENESSO CHE: 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 30 /2016 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo, relativo ai Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento 
interni al centro abitato, dell'importo complessivo di € 314.220,66 così come redatto dai 
progettisti: Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in 
Campobasso, ed avente il seguente quadro economico: 

A Importo lavori incluso l'onere della sicurezza 

a misura/corpo: 

in economia 
€ 213.898,46 

€ 0,00 

B TOTALE COMPLESSIVO DEl LAVORI incluso l'onere della sicurezza € 213.898,46 

C Somme a disposizione dell'Amministrazione 

C1 IVA sui lavori 22% 

C2 RUP (1 ,5% di B)· 

C3 Spese tecniche 

C4 Contributo integrativo o previdenziale (L.355/95). 4% 

C5 IVA su C3+C4 

C6 Totale spese tecniche 

di cui €. 6.719,32 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza 
allegato. 

€ 39.451,50 

€ 1.578,06 

€ 9.026,50 

€ 47.057,66 

€ 3.208,48 

€ 50.056,06 

TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE (C1+C2+C6) € 100.322,20 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (B+C) .. € 314.220,66 

DATO ATTO che con nota nr. 926 in data 31.05.2016 sono stati trasmessi, al Commissario 
Straordinario Delegato, tutti gli atti necessari alla concessione del finanziamento; 

DATO ATTO che in data 13 aprile 2017, protocollo nr. 714 è pervenuto a questo Ente i! Decreto 
nr. 5/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stato 
concesso il finanziamento in oggetto; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 37{2017 si deliberava di accettare 
integralmente tutte le condizioni contenute nel Decreto nr. s/CLE del 6.04.2017 a firma del 
Commissario Straordinario Delegato e nella Convenzione allegata al Decreto stesso e che si 
allega al presente atto; 

RICHIAMATA la Determina nr. 41 del12.05.2016, con la quale vennero affidati ai sensi dell'articolo 
267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010, dell'articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti, del 
paragrafo 1 della Circolare n. 4536/2012 e dell'art.21, comma 2, del "Regolamento per servizi, forniture e 
lavori in economia", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11/2009, gli incarichi appresso 
elencati per i lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro 
abitato. 



PRESTAZIONE PROFESSIONALE Importo offerto al netto degli CIG NOMINATIVO 
oneri Cassa (4%) ed IVA (22%) 

Progettazione definitiva, esecutiva e € 18.117,00 Z9119DA27D Arch. Cosmo MANOCCHIO e 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Geo m. Domenico MANIOCCHIO 

con Studio in Campobasso/ 

Contrada Cerreto nr. 9 

Direzione dei lavori € 13.365,00 ZF719DA287 Arch. Cosmo MANOCCHIO e 
Geo m. Domenico MANIOCCHIO 

con Studio in Campobasso/ 
Contrada Cerreto nr. 9 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 4.712,40 Z6D19DA297 Geom. Domenico MANIOCCHIO 

con Studio in Campobasso, 
Contrada Cerreto n r. 9 

Collaudatore € 3.257,10 Z7119DA2BO Ing. Thomas PONTARELLI, Via 

Marinare nr- l ROCCHETTA A 

VOLTURNO 

Totale importo(< inferiore a 40.000,00) € 

39.451,50 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.48/2017 è stato 

rideterminato a seguito di gara nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 125.528,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.719,33 
l' 

Costi della manodopera non soggetti a rlbasso € 81.650,74 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza) € 213.898,46 

A1) Ribasso del4, 1 ~ % € 5.209,42 

Lavori al netto del ribasso del 4,15 % € 
. 

120.318,96 

A2) Oneri per la sicul'ezza non soggetti a ribasso € 6.719,33 

A3) Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 81.650,74 

A4) Lavori Importo Lavori € 208.689,03 € 208.689,03 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE . 
B1) lva sui lavori 22% della voce A4 € 45.911,58 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso € 2.604,71 
(50% del ribasso d'asta compreso lva) 

B3) Spese Tecniche compresa IVA € 50.056,06 

B4) Spese Generali compresa IVA € 3.208,48 

Totale somme a disposizione € 101.780,83 

TOTALE IMPORTO € 310.469,89 

Economie riprogrammabili € 3.750,77 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 314.220,66 

CONSIDERATO che i lavori, a seguito di gara, sono stati appaltati alla ditta alla Ditta: MAGISTRA 

srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196-86100 CAMPOBASSO (CB)- P. IV A: 01678800705 che ha 

offerto il ribasso del 4, 15%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 

120.318,96, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 6.719,33, i costi per la manodopera 

pari ad € 81.650,74 e quindi complessivamente € 208.689,03; con la quale Ditta è stato stipulato il 

relativo contratto di appalto in data: 24 agosto 2017 nr. 146 di Rep. Registrato in via telematica 

in pari data e che i lavori sono regolarmente in corso; 
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DATO ATTO, altresì, che al Decreto sopra richiamato è allegata la Convenzione disciplinante il 
rapporto di concessione, che all'articolo 5.6 prevede che : Ad avvenuta aggiudicazione 
definitiva dei lavori e successivamente al provvedimento regionale di rideterminazione del 
finanziamento, il Comune potrà richiedere ulteriori erogazioni a fronte di Stati di Avanzamento 
Lavori e/o di forniture, come da capitolato, previa certificazione della completa utilizzazione delle 
risorse in precedenza trasferite. Alla richiesta di erogazione, a firma RUP dovrà essere allegata: 
1) copia del verbale di consegna (soltanto con la richiesta della prima erogazione); 
2) dichiarazione attestante: 

a. che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, 
l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione; 

b. che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e servizi; 
c. che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la sospensione o pregiudicare la 

regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, dei lavori e di ogni altra attività connessa, se non per causa di 
forza maggiore; 

d. che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

e. l'indicazione del CIG utilizzato (qualora non trasmesso) ; 
f. che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009; 
g. che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
3) (soltanto con la richiesta della prima erogazione) determina di aggiudicazione definitiva dei lavori che dovrà contenere la 

descrizione puntuale della procedura attuata e richiamare gli endoprocedimenti che hanno portato alla scelta del contraente (ad 
es. determina a contrarre, procedura scelta, bando di gara o lettera invito, pubblicazioni fatte, no dei concorrenti partecipanti e/o 
invitati, ribasso offerto, verifica dei requisiti di ordine generale art. 80 del D.lgs. 50/2016, avviso post gara di avvenuta 
aggiudicazione ecc.) e qualunque altro elemento utile alla descrizione della procedura adottata, dando riscontro con date e 
numero di protocollo riferiti a tutti gli atti amministrativi posti in essere per giungere alla formalizzazione del provvedimento 
amministrativo di aggiudicazione definitiva; ciò al fine di consentire alla struttura regionale di verificare la corretta esecuzione delle 
operazioni gestionali e rilevare eventuali irregolarità; 

4) copia dei provvedimenti di liquidazione di ogni spe~a prevista nel quadro economico, compresi i compensi professionali; 
5) (solo in caso di affidamento lavori con accordo quadro) planimetria con indicazione dei lavori eseguiti con dettagliata 

relazione degli interventi ordinati ed eseguiti dall'operatore economico e di cui si chiede il pagamento; 
6) relazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti le fasi di avanzamento dei lavori accompagnata da idonea documentazione 

fotografica (una copia anche in formato elettronico) che documenti i lavori in corso di realizzazione e le fasi di lavoro realizzate e 
per il quale si chiede il pagamento; 

7) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute alla data della richiesta, redatta secondo lo 
schema (Allegato A) al presente disciplinare e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le intormazioni richieste per tutte le 
spese, comprese quellfl generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico 
approvato (es.: lavori, IV A, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.); 

8) copia determinazione di liquidazione (SAL) corredata dal relativo certificato di pagamento; 
9) copia determinazione del responsabile del servizio, di ulteriori ed eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture previste nel 

quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 20.04.2017; 

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

-lo Statuto Comunale; 

-il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

- il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei 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 il1° S.A.L. per l'importo 

complessivo di € 50.426,75 e il relativo Certificato di pagamento No 1 per complessivi € 

50.200,00 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 No 1; 
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VISTA la fattura nr. 12/PA/2017, rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: MAGISTRA srl con 

sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) per complessivi € 61.244,00 

comprensiva di IVA al22%; 

VISTO il certificato DURC On Line, rggQ@Le numero protocollo INAIL 8423899 in data 27.07.2017; 

VISTA la richiesta dei progettisti nonché Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e 

Direttore dei Lavori : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, tendente ad 

ottenere il pagamento relative alle spese di progettazione esecutiva , responsabile della 

sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto; 

VISTA i preavvisi di fattura in data 09.10.2017 e relativa alle spese di progettazione 

esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e Acconto Direttore dei 

Lavori, di complessive € 18.117,00; 

DATO ATTO che le competenze tecniche così come richieste sono state determinate in 

riferimento alle normative vigenti; 

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 ai Lavori di: Sistemazione 

- dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato" a firma della 

Direzione dei Lavori : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, 

avente quale importo complessivo € 50.426,75 ; 

3) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. 

Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di 

Pagamento No 1, pari a € 50.2oo,oo oltre lva al 22%. pari a € 11.044,00 e quindi 

complessivamente € 61.244,oo, certificato di pagamento regolarmente firmato dai 

Responsabili del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 

12/PA/2017; 

4) Di liquidare ai progettisti e coordinatori della progettazione: Arch. Cosimo 

MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, i preavvisi di fattura in data 09.10.2017 

di complessivi € 18.117,00, relativi alle spese di progettazione esecutiva, responsabile 

della sicurezza in fase di progettazione ; 

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-Gestione 

Residui-. 



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. 

,, j 
'v 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 1·8 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato regi~trato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

o·~ 

N.ro . _? . .(!?l.. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

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

dal ... J.~ .. QJJ., . .?.flJl. ...... al ... ~ .. ~ ... QJJ~ .. 2.QJJ. .. 

1 O OfT. /017 


