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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Setto riai e 

OGGETTO: PIANO FSC 2014- 202o''- Patto per lo sviluppo della Regione Molise -Interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO € 

1.105.qoo,oo- Codice CUP G94H2oooos8ooot Codice CIG: 8841596BD3. -RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO DI GARA 

Il 31 AGOSTO 2021, 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.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



oggetto: PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise- Interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14/R524/G1 -
IMPORTO € uos.ooo,oo- Codice CUP G94H2oooos8ooot Codice CIG: 8841596BD3. -

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 22 del 22 aprile 2021, con la quale si è deliberato: Di approvare la 

progettazione Esecutiva a firma dei dr. arch. Carlo Melf i, dr. ing. Roberto Melfi e dr. Geol. Vito La Banca, della S.P.M. 

da Roma, intitolato "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO E VERSANTE"; 

VtSTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 43 in data 
26.05.2021, con il quale viene concesso a questo Ente, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento per 
l'opera in oggetto per complessivi € 1.105.ooo,oo, secondo il seguente quadro economico: 

· QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 1.105.000,00 ' 

€ 686.000,00 l a l IMPORTO A BASE DI GARA 

·- - a.1.11 La,ari a misura 
a.1.2 Lavori a corpo 

a.1.3l Lavori in economia 

· l a.1 !Totale importi o lavori soggetti a ribasso 

a.2.11 Opere accessorie 

a.2.21 Oneri sicurezza non soqqetti a ribasso 

l a.2 l Opere accessorie e sicurezza 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b l Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 
.1.1 r . l J tva tnc usa 

1).1 Lavori in economia (iva inclusa) 
l 

b ' Imprevisti (entro il10% dell'importo a base d'asta compresi costi l 
.2.1 . . ) stcurezza e tva 

b.2 Imprevisti (iva inclusa) 
. 

~ -

b.3.1 Rilievi topografici 

b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio 

b.3.3 Indagini geofisiche 

b.3.4 Verifica preventiva dell' interesse archeologico 

b.3.5 altro (specificare) 

rilievi, accertamenti e indagini 
··- ··'· 

Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti 

b.6.1 Studio geologico 
L---~~4--~~~-~-~-------------

b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

l 
€667.802,90 

---------1 
€0,00 

-------l 
€ 0,00 

1

-------l 
€ 667.802,90 

€0,00 
- - --------l 

€ 18.197,10 

l €18.197,10 

€ 419.000,00 

€20.753,14 

€20.753,14 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€ 0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

l €0,00 

€ 0,00 
.---------i 

€0,00 

€ 0,00 
.- - - - - - ---i 

€0,00 

€ 7.792,79 
- -------l 

€0,00 
- - - ------' 



b) Progetto definitivo €23.116,81 
- -

c) Progetto esecutivo €23.697,36 
- -

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori €62.986,35 
--

b) Direttore operativo geologo €0,00 
--

b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione €6.868,80 
--

b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €17.171,85 
--

b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) € 0,00 
- -

b.6.6 Verifica preventiva della progettazione €0,00 
- -

b.6.7 altro (specificare) €0,00 

l b.6 l Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica l € 141.633,96 
. 

b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato €0,00 

b.7.2 Collaudo statico € 12.968,73 
--

b.7.3 Collaudo tecnico-amministrativo €5.495,04 
- -

b.7.4 altro (specificare) €0,00 

l b.7 l Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi l € 18.463,77 

, b.8.1 Spese di commissione € 3.000,00 
- - ~ 

b.8.2 Spese per pubblicità e gara €1.000,00 
- -

b.8.3 Conferenze di servizi 
! 

€0,00 

b.8.4 Contributo ANAC €375,00 - -
b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016$2% di a) €6.860,00 

l ,, b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario {3% dell'intervento) - J € 33:150,00 l 
Delibera Cipe n. 64/2019 

b.8.7 altro (specificare) €0,00 

b.8 Spese generali €44.385,00 
''',., " ,, ' ..... " ~.f; .. :::r,:. ... 

.. 

b.9.1 
EPAP (geologi} 

2% € 155,86 
(b.6.1- b.6.3.b} 

CNPAIA - C/PAG (ingegneri, architetti e geometri) 

b.9.2 {b.3.1- b.6.2.a- b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a- b.6.4.a - b.6.4.b 4% €6.092,20 
- b.6.5- b.6.6- b. 7.1 - b.7.2- b. 7.3} 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza €6.248,06 
- ~ .. 

b.lO. 
/VA su lavori e somme a disposizione soggette (a. l - a.2) 22% € 150.920,00 

1 

b. lO. 
/VA su rilievi {b.3} 22% €0,00 

2 

b. lO. 
/VA su competenze tecniche {b.6 - b.7} 22% €35.221,50 

3 
b.lO. 

/VA su cassa di previdenza (b.9} 22% €1.374,57 
4 

b.1 
IVA € 187.516,07 o 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone 

del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nomina confermata con la sopra richiamata 

Delibera di Giunta Municipale nr. 22/2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 

appalto; 



Dato che nel corrente Bilancio di Previsione 2021{2023, approvato con Delibera Consiliare nr. 7{2021, è stata imputata 
la spesa pari ad € 1.105.ooo,oo e che l'appalto è finanziato mediante Decreto del Commissario Straordinario Delegato 
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto 
Attuatore, nr. 43 del 26.05.2021; 

RICHIAMATA la Determina nr. 65 in data 27.08.2021 con la quale si stabiliva, fra l'altro: 

1. Di approvare i verbali di gara, relativi alla sedute del 20 agosto 202, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione della 
procedura negoziata 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. 120/2020 tramite modalità cartacea tradizionale per l'affidamento dei lavori di "Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante" - Codice CUP G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 
8841596BD3 in favore della ditta COST CAM srl, con sede legale in BARANELLO, C.da Gaudo snc, partita 
iva 01769760701, per il ribasso 5,012% e quindi per l'importo pari a € 634.332,62 oltre il costo sicurezza € 
18.197,10 per un totale di € 652.529,72 oltre IVA e di procedere alla stipula del contratto; 

2. Di aggiudicare i lavori :"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante", 
mediante procedura negoziata 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. 120/2020 per i motivi indicati in premessa, alla DITTA: COST CAM· srl, con sede legale in 
BARANELLO, C.da Gaudo snc, partita iva 017697607·01, per il ribasso 5,012% e quindi per l'importo pari a € 
634.332,62 oltre il costo sicurezza € 18.197,10 per un totale di € 652.529,72 oltre IVA e di 
procedere alla stipula del contratto; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 796.086,26 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; sul Macroaggregato 3005 09.01.02.202 del Bilancio 
corrente 

4. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Che il Responsabile del procedimento nella persona del Dr. Michele OTO dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 
presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. · 

RITENUTO DOVER PROCEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA. 

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; 

Visti 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- la 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 Sblo~cà-cantieri) ; 

il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 
- 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. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
- la Legge n. 136/201 O, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- i1D.lgs.n. 118/2011 ; 
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

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

a) Di Rideterminare, a seguito di gara regolarmente espletata, il quadro economico relativo a: 
PIANO FSC 2014 -. 2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio 



idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14/R524/G1, nelle seguenti 

nuove risultanze : 

·Regione: MOUSE 
Provincia: CAMPOBASSO 
Comune: MORRONE DEL SANNIO 
Cod. ReNDiS: 14TR524/GJ 

,. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO l € 1.105.000,00 

a IMPORTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE 

a. l 

a.2 

b 

€ 20.753,14 

b. l 

€0,00 

b.2 € 0,00 

€ 0 

€ 0,00 

€ 0,00 



b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 
' ·. 

b.8.1 Spese di commissione ·€3.000,00 

b.8.2 Spese per pubblicità e gara r. "·F ,€ 1.000,00 

b.8.3 Conferenze di servizi ,, €0,00" 

b.8.4 Contributo ANAC 

/?' . b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ~ 2% di a) €6.525,30 
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento)- Delibera Cipe 

b.8.6 n. 64/2019 ~ ~ . ·:· ~.33•. ~50,00 
b.8.7 altro (specificare) €0,00 

b.8 Spesegenerali 

j?'•·t~ b_
9

_
1 
EP~P (geologi} 
(b . .>.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b) 
CNPAIA- CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

b.9.2 (b.3.1 - b.6.2.a- b.6.2.b -b.6.2.c- b.6.3.a- b.6.4.a- b.6.4.b- b.6.5-

b.6.6- b.7 I- b.7.2- b.7.3) 
b.9 · Cassa di previdenza e assistenza 

€155,86 -~ ': '. 

~il~' b.1 0.1 IV A su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2) é22%• f .- .;.,€ !:1 43.556;54 
.. ,;:.,~. b.1 0.2 IV A su rilievi (bJ) .22% _,.,;;:. :.- .. 1""..-,€ ,,0,00 ~ 

b.IO !VA 

b.11 Economiedaribasso 

b .12 Economie riprogrammabili 

€ 18.463,77 
" ,_, , . . " 

€ 44.050,30 

€ 6.248,05 

€ 180.152,61 

€ 41.168,45 

€0,00 

b) Di inviare il presente atto al Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise - D.L. 
91/2014 - Legge 116/2014. 



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 Pretori o e sul sito istituzionale d eli '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 all ' 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 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, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le 034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

'/! 

IZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

La copertura finanziaria dellSJ'"~~~ 

Morrone del Sannio, 31.08.2 
ILE DEL SERVIZIO 

-::? ' ~ ena LAPENNA 

:J* 
N.ro .~.~ .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è p ubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 g iorni consecutivi 

dai .... ·~ .. ~ .. ~~.?.· .. ~.~.~~ ······ ai ... .1. .~ .. S.E.T;.Z.O.Z.1. ~o~Ro;v~ 
~ lfn/'1\.l""""'.~ 


