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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Oggetto: Sisma dei31.10.2002. 

Numero Registro 
Settori aie 

-Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, con il quale si concede il 
finanziamento di € 800.000,00 per interventi sull'edificio adibito a sede Municipale; 
- Decreto Commissariale n• 53 de/1'8 gennaio 2008 per € 3.491.826,42 relativo alla ricostruzione del PEU 22 Sp 01 in classe 
"A"-
Circolare Direttoriale n• 4813 del 17 maggio 2012. Resa autorizzazione (Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile 
nr. 6266 in data 21.06.2012) di storno in favore del Comune di Morrone del Sannio per e 750.000,00 da valere sulle 
economie accertate sull'attuazione dell'intervento di ricostruzione a gestione pubblica per il completamento della casa 
comunale CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE). LIQUIDAZIONE MA V 
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~~~~~~hl~&~ 
aJ ~<LfU1tW, 

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.10 del D.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: sisma dei31.10.2002. 

- Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, con il quale si concede il 
finanziamento di € 800.000,00 per interventi sull'edificio adibito a sede Municipale; 
-Decreto Commissariale n• 53 deii'B gennaio 2008 per € 3.491.826,42 relativo alla ricostruzione del PEU 22 Sp 01 in classe "A"· 
Circolare Direttoriale n• 4813 del 17 maggio 2012. Resa autorizzazione {Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile nr. 
6266 in data 21.06.2012) di storno in favore del Comune di Morrone del Sannio per e 750.000,00 da valere sulle economie 
accertate sull'attuazione dell'intervento di ricostruzione a gestione pubblica per il completamento della casa comunale 
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE). 
LIQUIDAZIONE MA V 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, con il quale si 

concede il finanziamento di € 8oo.ooo,oo per interventi sull'edificio adibito a sede Municipale; 

VISTA la nota nr. 6266 in data 21 giugno 2012, con la quale l'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ha 

concessa la necessaria autorizzazione all' utilizzo di ulteriore € 750.ooo,oo per i lavori di adeguamento della Casa 

Comunale; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18/2012, di approvazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori 

di: Lavori di miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell'edificio adibito a sede municipale, 

così come redatto dai progettisti: Ing. Domenico Antonio COLASURDO già componente dell'Ufficio Tecnico 

Comunale per la Ricostruzione e dalla S.P.M. s.r.l. società di ingegneria: nelle persone dell'Architetto Carlo Melfi e 

dell'ing. Roberto MELFI, ed avente il seguente quadro economico: 

LAVORI A MISURA, compresi € 29.401,41 per oneri di sicurezza 1.114.858,47 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA sui lavori l 0% 111.485,85 

Spese tecniche e generali compresa IV A al 21% 284.363,09 

Indagine geologiche e relazione geologica 12.060,00 

Spese per pubblicità e gara 3.500,00 

Imprevisti 23.732,59 

Totale Somme a disposizione 435.141,53 

TOTALE PROGETTO € 1.550.000,00 

E il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio è stato confermato 

Responsabile Ubico del Procedimento per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.4o l 2012, è stato rideterminato a 

seguito di gara nelle seguenti risultanze: 
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A Lavori ribassati € 979·842,08 

B Oneri sicurezza € 29.401,41 

A1 Totale Lavori € 1.009.243,49 

c Somme a disposizione dell'amministrazione 

(1 lva sui lavori 10% di A 1 € 100.924,34 
(2 Spese tecniche e generali compresa iva al 21 % € 284-363,09 

(3 Somme derivanti da economie da ribasso € 116.176,48 

C4 Imprevisti I.V.A. compresa € 23-732,59 

es Spese per prove e saggi I.V.A. compresa € 12.060,00 

C6 Spese per pubblicità e gara I.V.A. compresa € 3-500,00 

D Totale somme a disposizione € 540·756,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.55o.ooo,oo 

Richiamata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015 
11Attuazione 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. 01030466812331335 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 

4399914 contributo di € 6oo,oo; 

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 6oo,oo, 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 € 6oo,oo 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 4399914 contributo di €6oo,oo; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 6oo,oo 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: 

Tecnico Comunale 

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 d! cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 

x 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 24111990, s1 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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. l 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, 

N.ro 2!3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione az' fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni c!);lir$.~
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