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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 

Settoriale 

Oggetto: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero dell"'Ambiente del 2.5.2011-Art. 10 del 

decreto Legge 24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta 

di massi in località San Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 

7473670894. LIQUIDAZIONE 1° SAL e SPESE TECNICHE. 

jf 10 DICEMBRE 2018, d ~ ~' J ~ 'i)-f,, OTO 
~,~g~~ ad~&~ 

ad ~<LMUa, 

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. 501 co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 
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OGGETTO: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente del 2.5.2011 - Art. 10 del decreto 

Legge 24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in 

località San Benedetto. Codice CUP G97Hl8001220002 Codice CIG: 7473670894. 
LIQUIDAZIONE 1° SAL e SPESE TECNICHE. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE con Decreto nr. 46 in data 8 settembre 2017 a firma del Presidente della 

Regione Molise, Commissario Delegato, è stato concesso a questo Ente un finanziamento in 

conto capitale di € 80.000,00 per il ripristino della funzionalità della strada comunale San 

Benedetto; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 con la quale venne approvato il 

progetto esecutivo così come redatto dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico 

Comunale ed avente il seguente quadro economico, redatto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 

207/2010: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 34.497,66 per oneri di sicurezza e 64.294, 96 

manodopera 

Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche, omnicomprensive compresa relazione 8.663,47 

geologica 

B.02) Imprevisti compresa IVA 613,07 

B.03) IVA sui lavori 103 6.428,50 

Totale Somme a disposizione 15.704,04 

TOTALE PROGETTO € 80.000,00 

e si confermava quale Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, il 

Responsabile Tecnico Amm.vo del Comune di Morrone del Sannio: Dr. Michele OTO; 

RICHIAMATA la Determina nr. 62 del 6 AGOSTO 2018, con la quale: 

1) Si aggiudicavano definitivamente i : "lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a 

caduta di massi in località San Benedetto", alla Ditta: CONTI e MASTROIACOVO srl con 

sede legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB) - P. IVA: 00698610706, che ha 

offerto il ribasso del 13,210%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di 

€ 53.011,50, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.214,75 e quindi 

complessivamente€ 56.226,25; 

3) Si dava atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, 

nonché sul cofinanziamento che il Comune dovrà garantire, il QuadrQ_EçonQ111ico è ç92ìrimoduJ_ato: 
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) I LAVORI 
--

Lavori soggetti a ribasso € 61.080,21 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.214,75 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezzéj) € 64.294, 96 
-------~---~ 

A1) Ribasso del 13,210 % € 8.068,69 

Lavori al netto del ribasso del 13,210 % € 53.011,50 
--~---------··-

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.214,75 

A4) Lavori Importo Lavori € 56.226,25 ( 56.226,25 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B 1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 5.622,62 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso € 4.034,34 
(50% del ribasso d'asta compreso Iva) 

B3) Spese Tecniche compresa IVA € 8.663,47 

B4) Spese Generali compresa IVA € 810,00 

Totale somme a disposizione € 19.130,43 

TOTALE IMPORTO € 75.356,68 

Economie riprogrammabili € 4.643,32 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 80.000,00 

DATO ATTO CHE 

con proprio atto in data 10 agosto 2018 nr. 1665 il progettista Geom. Mario 
MASTANDREA, venne nominato Direttore dei Lavori per le opere in oggetto; 

con proprio atto in data 10 agosto 2018 nr. 1666 il Geom. Domenico MANOCCHIO, 
venne nominato Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in 

oggetto; ~ 

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, "lesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

- il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

- il D.M. 19 apri/e 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 il 1° S.A.L. per l'importo 

complessivo di € 38.449197 e il relativo Certificato di pagamento N° 1 per complessivi € 

38.257100 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 N° 1; 
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VISTA la fattura nr. 21/PA/2018, rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: CONTI e 

MASTROIACOVO srl con sede legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 

00698610706, per complessivi e: 42.082,70 comprensiva di IVA al 10%; 

VISTO il certificato DURC On Une, regolare numero protocollo INAIL 14245907 in data 

29.11.2018; 

VISTA la richiesta del progettista e Geom. Mario MASTANDREA tendente ad ottenere il 

pagamento relative alle spese di progettazione esecutiva delle opere in oggetto; 

VISTA la fattura elettronica nr. 2/E/2018 relativa alle spese di progettazione esecutiva, di 

complessive€ 2.500,00; 

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 urgenti .. 
per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto, a 

firma della Direzione dei Lavori : Geom. Mario MASTANDREA, ed avente quale 

importo complessivo€ 38.449,97; 

3) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : CONTI e MASTROIACOVO srl con sede 

legale in Via Piana d'Ischia snc 86029 TRIVENTO (CB) - P. IVA: 00698610706, 

l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 38.257,00 oltre 

Iva al 10% pari a€ 3.825,70 e quindi complessivamente € 42.082,70, certificato 

di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del Procedimento; importo 

regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 21/PA/2018; 

4) Di liquidare al progettista: Geom. Mario MASTANDREA la fattura elettronica 

2/E/2018 di complessivi€ 2.500,00 relativa alle spese di progettazione esecutiva; 

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-. 
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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 \VVvw.rnorronedclsannio.eLI, 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 26712000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'ari. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000. 

X Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto dcl servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di Cli! ali' ari. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 26712000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, 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 

iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Re ubblica nei termini e nei modi 
revisti dalla le e. Le ac 19i .P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

<::) .r ' 

1J.Jf~~ftl,~L ~. 
~~ _}tE§'r0~~~BIL,E:J1DEL SERVIZIO 
~:\"· .. :·lJ:.t/.,:nl.tt. ~hele OTO 
(,. :, -~T (' "-'··-~"' V '"""·,._,._-""""'<i.,_~ .. . ......, __ 

·'~ f)W I , 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 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, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del l'Ente www.morronedelsannio.eu, per I 5 giorni consecutivi 

dal 
2 ~ DI 2018 

'f,11 r,1, 1,J 
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