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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

Oggetto: PRA Molise 2007{2013 - Codice Identificativo: 2007 MOoo2FAoo8 - Linea di azione " Sisma 

2002-Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Assegnate dalla Delibera 
CIP E 3 agosto 2011 nr. 62- "Immobili Privati in classe di Priorità A".- Lavori di Ricostruzione Immobili Privati in 
classe di Priorità "A", PEU nr.82 Sottoprogetto 1 e 2 - CUP: G99G1200018ooo2 Codice C/G 6031071538 

CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITÀ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE). LIQUIDAZIONE MA V 

3e 26 GENNAio 2018', nJ ~ ~~ if ~ q)'L. oro 
~~~g~~ M~&~ 

M ~<LfLfLW, 

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 Municipalè 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.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: PRA Molise 2007!2013- Codice Identificativo: 2007 MOoo2FAoo8 - Linea di azione" Sisma 2002-
Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Assegnate dalla Delibera Cl PE 3 
agosto 2011 nr. 62- "Immobili Privati in classe di Priorità A" .-Lavori di Ricostruzione Immobili Privati in classe di 
Priorità "A", PEU nr.82 Sottoprogetto 1 e 2 - CUP: G99G1200018ooo2 Codice CJG 6031071538 

CONTRlBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL' A.N.A.C. (AUTORlT À 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE). LIQUIDAZIONE MA V 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ha attribuito 
alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze di cui all'art. 4, comma 1; 

VISTA la Delibera dei Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) 3 agosto 2011, n. 
62 (G.1.1. n. 304 del 31.122011) concernente "lndividuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo 
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del "Piano Nazionale per il 
Sud", che ha assegnato al Molise, fra l'altro, le seguenti risorse: 

Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 min. di c~:~ro; 

VISTA la deliberazione n. 6o8 del 02/10/2012 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha approvato il 
programma degli interventi "cantierabili" e "non cantierabili" riferito alle singole assegnazioni disposte 
dal CIPE con la su richiamata Delibera n. 62/2o11; 

VISTA la deliberazione n. 498 del 01/10/2014 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha approvato il 
Programma degli interventi "Cantierabili", non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota 
"Sisma 2002 percorso ricostruzione", del valore complessivo di C 181.912.608,34; 

RIBADITO che, gli interventi di cui al suddetto programma devono essere attuati, mediante la stipula di 
Accordi di Programma Quadro <rafforzati>, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE del 23 marzo 2012 n. 41, 
monitorati utilizzando il "Sistema Gestione Progetti" (SGP), applicativo del Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica e realizzati nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE" , di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, nonché alla 
legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in 
particolare dell'art. 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici); 

CONSIDERATO, altresì, che la delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 concernente "Fondo per lo sviluppo e la 
coesione 2007!2013" ha disposto la salvaguardia degli interventi previsti nella Delibera CIPE n. 62/2011, la 
disciplina per l'utilizzo delle risorse in riferimento all'assunzione degli O. G. V_ (Obblighi giuridicamente 
vincolanti), il termin_e_deJ-31/12/2014 per l'assunzione degli O.G. V. e del monitoraggio degli interventi; 

PRESO ATTO che, la predetta Delibera CIPE ha disposto, inoltre, che le risorse destinate a finanziare gli interventi 
per i quali l'assunzione degli O.G. V. sia prevista oltre il suddetto termine del 31/12/2014, vengono sottratte alla 
disponibilità della Regione; 

VISTO l'intervento denominato "Lavori di ricostruzione immobili privati di classe di priorità 
"A" PEU 82 Sp 1 e 2 ", a gestione pubblica inserito tra gli interventi "cantierabili" di cui alla 
predetta delibera di G.R. n. 498/2014 del Comune di Morrone del Sannio, per il quale è stato 
previsto il contributo di Euro 452.850,07; 

DATO ATTO che l'intervento in questione è di rilevanza strategica regionale; 

RICHIAMATA la nota del comune di Morrone del Sannio, numero 1791 del 23.10.2014, con la 
quale veniva trasmessa all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la delibera di Giunta 
Comunale nr. so del 23.10.2014 con la quale veniva riapprovato il__qug_dro Eçonomico 
REJliSIONATQ relativo al PEU nr.82 Sottoprogetto 1 e 2 nelle seguenti risultanze: 
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l 
Importi di progetto l 

ACCOlli per l 

€uro 
proprietari 

€uro 

Descrizione 

a) Lavori strutture e parti comuni 336.092,15 0,00 

b) Finiture e impianti 22.950,43 0,00 

Totale Lavori 359.042,58 0,00 

Di cui per oneri sulla sicurezza €uro 21.077,51 

c) lva 10% (su a+ b) 35.904,26 
Spese tecniche (depurate dell'importo di parcella per il PPS già pagata pari al30% 

d) pari ad € 691,13) 
57.903,23 

Totale Progetto 
452.850,07 

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n.19720 del 21 novembre 2014, acquisita 
agli atti dell'Ente in data 24 novembre 2014 con la quale è stata notificata la Determinazione 
Direttoriale n. go6 del 20/11/2014 di concessione del finanziamento, con allegato il disciplinare di 
convenzione, recante termini, condizioni e modalità di esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Municipale nr. 57 in data 25.11.2014 sono state 
accettate integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione Direttoriale n. go6 
del 20/11/2014 e nel relativo allegato disciplinare di convenzione, recante termini, condizioni e 
modalità di esecuzione dei lavori, per gli interventi a GESTIONE PUBBLICA, relativo a: 
"Lavori di Rk.o.struzione Immobili PrJv.atJln classe di PriQiità'~8'~ PEU nr.82 Sottopr_Qgetto 1 
e2", dell'importo di € 452.850,07; 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.7/2015 è stato 
rideterminato a seguito di gara nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori € 359.042,58 

Lavori soggetti a ribasso € 185.370,:94 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 21.077,51 

Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso € 152.594,13 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza e incidenza mano d'opera) € 359.042,58 

A1) Ribasso del 2,097% € 5.505,52 

Lavori al netto del ribasso del 2,02 % € 179.865,42 

Al) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 21.077,51 

A3) Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso € 152.594,13 

A4) Lavori Importo Lavori € 353.537,06 € 353.537,06 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 1) l va sui lavori 10% della voce A4 € 35.353,71 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso € 2. 752,76 
(50% del ribasso d'asta compreso lva) 

B3) Spese Tecniche e Generali compresa IVA € 57.903,23 

Totale somme a disposizione € 96.009,70 

TOTALE IMPORTO € 449.546,76 

Economie riprogrammabili € 3.303,31 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 452.850,07 
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Richiamata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015 
"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016", 
che, all'art. 2, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento 
delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG); 

Considerato che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con 
cadenza quadrimestrale all'avvenuta pubblicazione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV 
(Pagamento mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione e che la 
stazione appaltante è tenuta al versamento entro la scadenza ivi indicata; 

Visto il bollettino MAV n. 01030560629381017 emesso dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P., relativo alla gara in oggetto nr. gara 
5847007 contributo di € 225,00; 

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 225,00, per 
il versamento dovuto in favore deii'A.V.C.P., come innanzi specificato; 

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di 
tracciabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

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

2) Di liquidare la spesa complessiva di € 22500 in favore dell'A.V.C.P. - oggi A.N.A.C. -

Autorità Nazionale Anticorruzione, per la contribuzione dovuto' relativo alla gara in 

oggetto nr. gara 5847007 contributo di € 225,00; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 225,00 trova capienza nel quadro 

economico di progetto alle voci: Spese Tecniche e Generali; con imputazione nel 

Bilancio di Previsione Anno 2018, Gestione Residui; 

4) Di trasmettere il presente atto all' ARPS -Agenzia Regionale Post Sisma per il dovuto 

rimborso 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

x 

x 

x 

-~~-

Tecnico Comum 

Ufficio di Ragio1 1cna 

Anche ai fìni d ella pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
l c sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 

VI 

all'Albo Pretori( 
giorni consecuti 
Comportando im pegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 

zio ne di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 del 
l":'Q.?i>J12000, c diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

prescritta attesta· 
Decreto Legisl~t 
Esecutività di pr 
ali' art. l 83, con~! 

cccdcnte atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
.~.~~-~~ici Decreto Legislativo 267/2000. 

Non comportane lo impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
1 dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
VO 267/2000. 

diverrà esecutivi 
Decreto l ~~_g\s),:lt i 

~--------------------------------------------~ 
A norma dell'articolo g della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, c 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 viu gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Strnordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 

revisti dalla le r c. l.~c, re 1034/ P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

l ,~p(~~-- LE D~~~--VIZIO 
r I1'.to Do!tt,. iche~ q . 
' ~ '-.,. ì . ~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del·.r.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 
Murilcna LAJ>ENNA 

N.ro DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fìni della pubhlìcitù dt·gli alli c della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretori o del 
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente l:!!.!J!.J:l!. .. UJ.rJl.'t:OIIrdr:f,WIIIIÌOJ'I/, JWr 15 giorni consecutivi 

• .. ··.···~ .. ·:::.L s 
, '• ·-"'L~ , 
f Jfi.fo Luci~~ / 

dal 2 6 GEN; .2018 1 O FER 2018 
~ ·. ' . 
,'-c~~\' .. t •. ,' 

/c'"·;r·::~· 


