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DETERMINAZIONE 
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AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

OGGETTO: FONDO DI PROGETIAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - lndividuazione delle Amminist razioni 

pubbliche in qualità di Enti At tuatori per la realizzazione delle proget tazioni esecutive degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico e definizione delle procedure t ecnico-amministrative per la gestione, il cont rollo ed il 
monitoraggio del contributo alla progettazione. "Intervent i volt i a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e 
versante Sud-Sud Ovest. Codice CUP D97C20000220001. PRIMA LIQUIDAZIONE Al PROFESSIONISTI CHE HANNO 
CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Il 7 SETTEMBRE 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 Municipa le 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. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: FONDO DI PROG ETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016- lndividuazione delle Amministrazioni pubbliche in 

qual ità di Enti Attuatori per la realizzazione delle progett azioni esecutive degli interventi contro il dissesto idrogeologico e 
def inizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del 
contributo alla progettazione. "Intervent i volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest. 

Codice CUP D97C2oooo220001. PRIMA LIQUIDAZIONE A l PROFESSIONISTI CHE HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'OPERA 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delega t o per la realizzaz io ne deg l i intervent i di mitigazione 
d el rischio idrogeologico per la Regione M o lise, nr. io-FP/ SA/ 2020 in data 20.01.2020 - relat ivo al Fondo d i 
Progettazione ex DPCM del 14!07/2016, con il quale è stato concesso a questo Comune, in qualità di Ente 
Attu at ore, il fin anziamento relativo alla proget tazione dell ' intervent o in oggetto, unit amente al Decreto 
del Minist ero dell'Ambiente e della Tutela del Territ orio e del Mare, n. 345 del11 -09-2019 e al Regolamento 
contenente la discip lina d i attuazione del "Fondo proget tazion e degl i interventi contro i l dissesto 
id rogeo logico " per la Regio ne Mo lise . 

RICHIAMATA la delibera di Giunta nr. 43/2021, con la quale, fra l'altro, si deliberava di: 

1) Di approvare la progettazione DEFINITIVA, a fi rma dei professionisti incaricati: Arch. IERBS M aurizio e Ing. 
Maria Michela MORRONE, intitolata "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeolog ico- Zone S. Roberto e 
versante Sud-Sud Ovest". e nelle seguenti risultanze economiche: prospetto di cui al punto 2; 

2) Di approvare la progettazione ESECUTIVA a f irma dei professionisti incaricati: Arch. IERBS Maurizio e Ing. Maria 
M ichela M ORRONE, intitolat o "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante 
Sud-Sud Ovest". e nelle seguenti risultanze economiche: 

. ' ' .. . . . 
' , IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 461.395,82 

' di cui FONDO PER PROGffiAZIONE CONCESSO € 62.799,73 
i IMPORTO TOTALE DA ASSEGNARE € 398.596,09 

a IMPORTO A BASE DI GARA € 298.500,00 
o. l.l La vori a misuro € 284.000,00 

o. /.2 La vori o corpo € 0,00 

o. / .3 Lavori in e conomia . € 0,00 

o.1 Totale importi o la vo ri sogge tti a ribasso € 284.000,00 

0 ,2. 1 O pere a ccessorie € 0,00 

o .2.2 O neri sicurezza non soggetti o ribasso € 14.500, 00 

o .2 Ope re accessorie e s icure zza € 14.500,00 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 162.895,82 

b. l.l 
Lavori in economia , previsti in progetto ed esclusi dall'a ppalto (ivo 

€ 0 ,00 
incluso) 

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 0 ,00 

b.2. 1 
Imprevisti (entro il 10% de ll'importo o base d'asta compresi costi 

€ 14,35 
sicurezza e ivo) 

b.2 Imp revisti (iva inclusa) € 14 ,35 

b.3.1 Rilievi topo grafici € 7.400,00 

b .3.2 Sondaggi, prove in silu e di lob., indagini geognostiche (IV A compr.) € 3.2 15,79 

b .3.3 Indagini geofisiche € 0 ,00 

b.3.4 Verifiço preventivo dell'interesse archeologico € 2.000,00 

b.3,5 a ltro (specificare) € 0 ,00 

b.3 rilievi, accerfa me nti e ind agini € 12.6 15,79 

b.4. 1 Allaccia menti ai pubblici serviz i e spostamento reti interferenti € 50,00 

b.4 Allacciame nti € 50,00 

b.5. 1 lndeflnitO di occupazione, acquisiz ione aree, espropri € 1.000,00 

b.5.2 Transazioni e Accordi Bonari € 3.000,00 

b.5 Esprop ri e Transa z io ni/ Accordi Bonari € 4 .000,00 l 
b.6. 1 S tudio geologico € 3.600,00 
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b.6.2 a) Progetto di fa ttibilità tecnico ed economica € 0, 00 

b .6.3 b) Progetto definitivo € 19.400,00 

b.6.4 c) Progetto esecutivo € 12.600,00 

b.6.5 a) Direzione e confobilitò lavori € 16.100,00 

b .6.6 b) Direttore operativo geologo € 0,00 

b.6.7 o) Coordinamento sicurezza in fase di progetta z ione € 3.000,00 

b .6.8 b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.300,00 

b.6.9 Supporto ofl'ottivitò del RUP (art. 3 7, comma 11, del Codice) € 3.000,00 -

b.6.10 Verifica preventivo delta progettazione € 3.000,00 

b.6. 11 altro (specificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, a mministrative , d i supporto e verifica € 66 .000,00 

b.7.1 Accerfomenti ed eventuale sorveglianza archeologico € 1.700,00 

b.7.2 Collaudo statico € 1.800,00 

b.7.3 Collaudo tecnico·omministotivo € 0,00 

b.7.4 prove su tiranti comp reso ivo € 1.000,00 

b.7 Spese per a cce rtame nti, ve rifiche tecniche e collaudi € 4 .500,00 

b.8.1 Spese di commissione € 0,00 

b.8.2 Spese per pubblicità e goro € 0,00 

b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00 

b.8.4 Contributo ANAC € 30,00 

b.8.5 Fondo risor se finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ,; 2% di o) € 2.400,00 

Strutturo di Supporto al Commissorio (3% dell'intervento) . Delibero 
b .8.6 

Cipe n. 6 4j20 19 

b.8.7 altro (specificare) € 0,00 

b.S Spese generali € 2.430,00 

EPAP (geologi) 
2% € 72,00 b.9.1 

(b.3.2 . b.3.3 . b.6.1 . b.6.3.b) 

b.9.2 
CNPAIA · CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

4°(o € 672,00 
(b. 3.4 . b.6 .7 - b.6.8 . b.69 . b.7. 1 . b.7.2 ) 

b.9.3 
CNPAIA · CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 

4% € 2.220,00 
(b. 3. 1 - b.6 .3 -b.6.4 • b.6.5 ) 

b.9 Cassa di previde nza e a ssiste nza € 2.964,00 

b.10.1 IVA su lavori e somme o disposizione sogge11e (o. l - o.2) 22% € 65.67 0,00 

b.10.2 /VA su competenze tecniche (b.3.4 · b.6.1 - b.6.7 · b.6.8 . b.6.9 - b.l.l - b.7.2) 22% € 4.488, 00 

b. 10.3 /VA su cosso di previdenza (b.9.1+b.9.2) 22% € 163,68 

b. lO IVA € 7 0.321 ,6 8 

b.ll 

b.1 2 l l 

4) Di dare atto che con Decreto nr. 14 in data 23.06.2020 del Commissario Straordinario Delegato, è stata 
liquidata la 1" rata del finanziamento per € 12.559,95; 

5) di liq uidare ai professionisti che hanno concorso alla predisposizione degli atti le parcelle professionali a fianco 
di ciascuno indicate: 

Nr Professionista Oggetto della Prestazione Importo complessivo 

parcella 

l Ing. Carmine LANNI Quota 2/3{ € 2.000) Supporto al RUPe Verifica progetto € 4.000,00 

CJG Z6132909E4 

2 Dr. Santoro W alter Relazione Archeologica € 2.440,00 

CJG Z743290A1C 

3 Dr. IOCCA Enrico Relazione Geologica+lndagine Geologiche € 7.695,63 

CJG Z2C3290A50 

4 Geom. RICCI Michele Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione € 3.806,40 

CIG Z4A3290ABE 

5 Arch. IERBS M aurizio Rilievi Topografici e progettazione DEFINITIVA ed € 20.488,00 

CJG Z483290AD3 ESECUTIVA 

6 Ing. M aria Michela MORRONE Rilievi Topografici e progettazione DEFINITIVA ed € 20.488,00 

CJG Z5A3290AF2 ESECUTIVA 

7 Dr. Michele OTO Verifica progetto € 1.000,00 

CJG Z57329081E 

TO TALI € 59.918,03 

con la specifica che si provvederà da subito a pagare le somme sino a concorrenza dell' acconto g ià ricevuto. 
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VISTE le fatture emesse dai seguenti professionisti: 

1) Dr. SANTORO-Opificio Culturale Ass. Culturale, fattura n r. 2/2021 di complessivi € 2-440,oo; 
2) Dr. IOCCA Enrico fattura nr. 3/2021 di complessivi € 7.695,63 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/ 2021 

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; 

i/ 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; 

RITENUTO dover pertanto procedere alla liquidazione; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sost anziale de l presente atto; 

1) Di dare atto che con Decreto nr. 14 in data 23.06.2020 del Commissario Straordinario Delegato, è 

stata liquidata la 1" rata del finanziamento pe r € 12.559,95, e che in esecuzione della delibera di 

Giunta Municipale nr.43/2021 , si provvede rà da subito a pagare le somme sino a concorrenza 

de ll' acconto g ià ricevuto. 
2) Di liquidare pe rtanto le competenze dei seguenti professionisti per complessivi € 11 .135,63 

Dr. SANTORO- Opificio Culturale Ass. Culturale, fattura n r. 2/2021 di complessivi € 2.440,00; 
Dr. IOCCA Enrico fattura nr. 3/2021 di complessivi € 7.695,63 

Dr. OTO Miche le- Responsabile Tecnico de l Co mune di Morrone de l Sannio, € 1.ooo,oo; 

3) 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. 
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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 WW\V.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comp01iando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e cope1iura finanziaria, di cui ali '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 ali' 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 e. Le 971 D .R. 1199/1971 e Decreto Leos 104/2010 . 

o ;f. 

0\~ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' arti 51 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, 
a~~~cfl~'iABILE DEL SERVIZIO 

·lena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pu 1 à degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 g iorni consecutivi 

dal ... 0 .. 8 .. S.EJ ... ~.Q.~J. ...... al ... ? .. ~.~.~~:.?.~?~ .. 


