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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIDERA
Numero
COPIA

-J

OGGETTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNfa,MENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA
EDIZIONE SECONDO STEP)- Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -Codice

CUP: G98l17000250002

Codice CIG.: 7504193FF3. Approvazione PERIZl,l\ DI VARIANTEESUPPLElWA

alle ore ~;/

j lf

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U .E.L.
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:

Presente
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio

\

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X'

X
)(

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. dei 18 agosto 2000 11. 267.

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 ·-MISURA 4 "INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI MATEl:ZIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMCNTI NELL'INFRASTRUTTURA
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA
EDIZIONE SECONDO STEP) ·Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". Codice CUP: G98117000250002

Codice CIG.: 7504193ff3. Approv_a_zion!=_l".ERIZIA DI VARIANTE_E_Sl)PPLETIVA

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.50/2017 con la quale venne approvato il progetto

esecutivo relativo ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale
"VALLE CUPA". dell'importo complessivo di€ 110.000,00 così come redatto dal progettista: lng.
Carmine LANNI, ed avente il seguente quadro economico:
Al - Lavori a base d'asta

€

92 268,43

A2 - Importo costi diretti per la sicurezza

€

210,30

A3 - Importo costi indiretti per la sicurezza

€

3 173,44

A - Totale lavori
81 - Spese tecniche

€

4 782,61

82 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A"

€

4 782,61

83 - Compartecipazione comunale spese tecniche

€

B - Totale spese tecniche

€

C1-IVA10%diA

€

95 652,17

€

4 782,61

9 565,22
--~---~·

C - Totale somme a disposizione

{

9 565,22

Totale a contributo progetto A+B+C

€

110 000,00

Totale progetto A+B+B3+C

€

110 000,00

e si confermava il dipendente di ruolo di questo Comune- Responsabile Tecnico Amministrativo-:
Dr. Michele OTO-, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto;
RICHIAMATA la nota della Regione Molise -Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile
2018 acclarata al protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata notificata
la Determinazione del Direttore Generale n. 1283 del 10.04.2018 di concessione del finanziamento a
favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale di€
110.000,00 (centodieci mila), su un totale dell'investimento ammesso di € 110.000,00, secondo il
seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione:
Richiesto
da MUD e

Ammissibile
da realizzare C

Concesso C

95.652,17

95.652,17

95.652,17

IVA su lavori

9.565,22

9.565,22

9.565,22

Spese generali
comprensive di IVA

4.782,61

4.782,61

4.782,61

Totale

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Importo dei lavori
compreso gli oneri per
la sicurezza
Imprevisti ed espropri

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 26/2018 con la quale è stato accettato il
disciplinare di concessione del finanziamento concesso dalla Regione Molise;
CONSIDERATO
-che a seguito di gara con Determinazione del Responsabile del procedimento nr. 53/2018 sono
stati aggiudicati definitivamente i lavori di : " intervento di sostanziale miglioramento viabilità
strada comunale "VALLE CUPA" alla Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in

per un importo
netto contrattuale di € 69.504 7 58 comprensivo di € 3.383,74 per oneri della
sicurezza;
Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) -

P. IVA: 01613590700 ,

-che con la stessa Determinazione 53/2018, si è provveduto a rideterminare il quadro economico
nelle seguenti risultanze:
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA
A)
A1)

LAVORI
Lavori Importo Lavori di cui€ 3.383,74 per oneri sicurezza

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

51

51) Iva sui lavori 10% della voce A5
Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 5 del Disciplinare
fino alla concorrenza percentuale del 5%
di concessione-

52

dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della
normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la
procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale
29 settembre 1999 n. 34 per i soli lavori.

53

Spese Tecniche compresa IVA

54

Totale somme a disposizione

69.504,58

e

€

69.504,58

6. 950,45

€

€

3.475,00

€

4 782,61
€

TOTALE IMPORTO

€

15.208,06

84.712,64

Economie riprogrammabili

€

25.287,36

TOTALE IMPORTO CONCESSO

€

110.000,00

DATO ATTO che in data 12 luglio 2018, nr. 147 di Repertorio, registrato in via telematica in pari
data al nr. 2028 Serie 1T, è stato stipulato con la Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede

per il
prezzo di€ 69.504,58 oltre Iva e comprensivi di€ 3.383,47 per oneri di sicurezza;
legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB),

il relativo contratto di appalto,

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data
nominato Direttore dei

29 giugno 2018 nr. 1390 di Protocollo, L'ing. Carmine LANNI, è stato

Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

e

successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimentb amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm

. ed il Relativo Regolamento di

esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
VISTO

il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di

qualificazione per gli esecutori di lavori pubbl:ci" e successive modificazioni;

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50;
che con Determina del Responsabile Tecnico Amministrativo e RUP, Dr. Michele OTO, nr.

RILEVATO

3/2019

è stato approvato

relativo ai

il 1° SAL approvare il

PRIMO Stato di Avanzamento Lavori,

Lavori di : Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE

CUPA", a firma del Direttore dei Lavoro : lng. Carmine LANNI, avente quale importo complessivo€€
38.760,67 e liquidato di conseguenza alla Ditta : DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in
Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO {CB)

~

P. IVA: 01613590700, l'importo indicato nel

Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 38.500,00 oltre Iva al 10%

pari a € 3.850,00 e quindi

complessivamente € 42.350,00 e liquidato, altresì, all' lng. Carmine LANNI, nella Sua qualità di
tecnico progettista, Direttore dei Lavori e responsabile della sicurezza, un primo acconto per
incombenze regolarmente svolte, nell'importo lordo di€ 2.030,00

DATO ATTO CHE
-nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere ad apportare una variante tecnica e
suppletiva per lavori ai sensi dell'arti. 106 del D.L. 50/2016 con il riutilizzo degli imprevisti
disponibili nel quadro economico così come sopra rideterminato, e in particolare
in
considerazione dell'imprevisto ulteriore degrado dell'asse stradale, si aumentano le superficie di
intervento.
-i lavori previsti in variante hanno richiesto la predisposizione di cinque nuovi prezzi, il tutto
secondo quanto previsto dalla perizia di variante predisposta dall'Ing. Carmine LANNI e
consegnata al Comune in data 28.01.2019 al protocollo nr. 174;

VISTO l'articolo 12 del Disciplinare di concessione che espressamente recita : " Il progetto e le
eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della norrf'lativa vigente ed approvate dall'Ente
Aggiudicatore conformemente all'artico/o 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.
Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite
al punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli del/e domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate;
Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che:
- /'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 4, sottomisura 4.3;
non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;
non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nel/a valutazione dei criteri di
selezione;
la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi
le modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione
originaria e quella oggetto di variante.
Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento
dei tempi di realizzazione dell'opera. Resta a carico deli'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore
onere".

·

VISTO

l'Art. 5 del Disciplinare di concessione che espressamente recita- ... ."fino alla
concorrenza percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della
normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma

3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, per i soli lavori.
DATO ATTO CHE tali varianti hanno comportato variazioni in aumento di€. 3.159 1 09 sull'importo
dei lavori, per un importo netto complessivo di€. 72.663,67 oltre I.V.A.;

.I

DATO ATTO CHE le modifiche introdotte non sono sostanziali, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del d. lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
che nel caso in esame l'importo delle opere di variante è inferiore al quinto
dell'importo di aggiudicazione e che la Ditta Appaltatrice ha sottoscritto lo schema di atto di
sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi;
RILEVATO

PROPONE

per i motivi innanzi esposti
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Qi__apprnv;::irn,_j_11_ognLsllél-P_él_r"t~,Ja

PERIZIA DI VARIANTU_S11P_FLETl'l&_, relativa ai lavori di:
"intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA".
dell'importo complessivo di € 110.000,00 così come redatto dal progettista e Direttore dei
Lavori : lng. Carmine LANNI, perizia che comporta la variazione di spesa in aumento per
l'importo netto di e 3.159,09 per lavori e che si compone dei seguenti elaborati:
Relazione tecnica, quadro economico, foto;
planimetria dell'intervento
particolari costruttivi;
computo metrico;
elenco prezzi;
Costo sicurezza;
Quadro comparativo;
....
Verbale concordamento nuovi prezzi;
Atto di sottomissione;
di dare atto che a seguito della perizia in argomento, il nuovo quadro economico di spesa
per i lavori è il seguente:
A)
A1)

LAVORI
Importo dei Lavori a contratto di cui€ 3.383,74 per oneri
€
sicurezza
Recupero economie di gara Art. 5 del Disciplinare di
concessionefino alla concorrenza percentuale del 5%

A2)

dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della
normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la
procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale
€
29 settembre 1999 n. 34 oer i soli lavori.

A3)

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SEGUITO VARUIANTE

B)
B1

----

69.504,58

€

69.504,58

€

72.663,67

3.159,09

72.663,67

(

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Iva sui lavori 10% della v~e A3______

B2

Spese Tecniche compresa IVA

B3

Totale somme a disposizione

€

7.266,37

€

4 782,61
€

TOTALE IMPORTO
Economie riprogrammabili
TOTALE IMPORTO CONCESSO

€

12.048, 98
84.712,65

€

25.287,36

€

110.000,00

--

2) Di trasmettere copia della present<=>, alla Regione Molise Assessorato Agricoltura e Foreste per
quanto di competenza.

Di quanto sopra è stato redatto il presente vcrb-ale·mc. previa lettura e conferma, viene
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JL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURDO
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EGRET ARTO COMUNALE
Dott.Vincenzo MUSACCHIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
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Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

di prot.

Morrone del Sannio, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMEI\TE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.ll.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
"7'

Marrone del Sannio, lì
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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ott. Michele OTO

