
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

( 

20 
COPIA 

OGGETTO: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto. 

CUP G97H18001220002. t\_F_F_8QVAZIONE DEL_PRQGETIQ_ESECUTIVO E CONFERMA DEL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

[~ 

Il MARZO 2018 alle ore 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 Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-
"'· 

MARRONE Mariassunta Assessore 

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 nutnero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assurne la 

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

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA 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 aito. 

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. del 18 agosto 2000 n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 

Benedetto. CUP Gg7H18001220002. 8PPROVAZl()NE DELPKOGEITQ J::SE(l)JIVQ E CONFERMA DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SINDACO 

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; 

DATO ATTO CHE il Sindaco ha disposto che il Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
provvedesse alla redazione degli atti progettuali; 

VISTI gli atti progettuali trasmessi in data 26.02.2018 dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, 

RITENUTO pertanto dover approvare il progetto esecutivo così come redatto dal Geom. MASTANDREA e 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 64.294,96 

sicurezza e manodopera 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

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

geologica 

B.02) Imprevisti compresa IVA 613,07 

B.03) IVA sui lavori 10% 
'' 

6.428,50 

Totale Somme a disposizione 15.704,04 

TOTALE PROGETTO € 80.000,00 

VISTO l'art. 7 lettera c) del DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i il quale stabilisce che le opere pubbliche assistite dalla 
validazione del progetto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207, non sono soggette al rilascio di provvedimenti 
abilitativi edilizi ed urbanistici; 
ACQUISITO sul progetto in parola la validazione in data 14 luglio 2015, effettuata dal Responsabile del 
Procedimento in contraddittorio con il tecnico progettista, ai sensi dell'articolo 55 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: G97H18001220002; 

VISTE la normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici; 

VISTI 
- il Decreto Legislativo N°163 in data 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-il DPR 207/2010; 

-il TUEL 267/2000; 

-l'articolo 93, comma 4, del Decreto Legislativo N°163 in data 12 aprile 2006; 

- il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

-il predisponendo Bilancio di Previsione 2018, il cui schema è già stato approvato dalla Giunta Municipale nella 
seduta del 6.03.2018; 

RITENUTO dover procedere altresì alla conferma del Responsabile del Procedimento, 

RITENUTO dover demandare al RUP gli atti conseguenziali all'espletamento delle procedure di gara, dando allo 
stesso RUP direttive che oltre a raggiungere gli obiettivi progettuali, l'amministrazione intende perseguire anche il 
fine di ottenere il miglioramento delle opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo nr. 



50/2016, e in particoiare ottenere i seguenti miglioramenti: 1) maggiore lunghezza della rete paramassi rispetto a 
quella prevista in progetto; 2) Ripristino pavimentazione stradale danneggiata a seguito della caduta dei massi e 
dalla esecuzione dei lavori; 3) tempi di esecuzione dei lavori. 

PROPONE 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, in ogni sua parte, il progetto 
esecutivo, relativo ai lavori di: "Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di 
massi in località San Benedetto" così come redatto dal progettista: 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 64.294,96 

sicurezza e manodopera 

Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

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

relazione 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 

2) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di 
Previsione Anno 2018, in corso di formazione; 

3) Di confermare quale Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, il 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele 
OTO; 

4) Di demandare al RUP gli atti conseguenziali all'espletamento delle procedure di gara, 
dando allo stesso RUP direttive che oltre a raggiungere gli obiettivi progettuali, 
l'amministrazione intende perseguire anche il fine di ottenere il miglioramento delle 
opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo nr. 50/2016, e in 
particolare ottenere i seguenti miglioramenti: 1) maggiore lunghezza della rete paramassi 
rispetto a quella prevista in progetto; 2) Ripristino pavimentazione stradale danneggiata a 
seguito della caduta dei massi e dalla esecuzione dei lavori; 3) tempi di esecuzione dei 
lavori. 

5) Di trasmettere il presente atto al Commissario delegato Presidente della Regione 
Molise 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 13 marzo 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFF1CI,O TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 

I 



Di quanto sopra è stato redatto il presente v .~previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: .::. ·~ •,. 

lL PRESIDENTE ', :; , , , , iT~\ SEGRET ARlO COMUNALE 
fto Domenico Antonio COLASURDO\,,(>\< .. < //"'f.;, 1to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

'" ~'i' ·~·-,·-""'·f', ~ 
-~~,-~/~: i~ e: ;!*~ / 

_,_, =oo--
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

I 1 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 
p !f' ·i "\ 

. è~ ~ giorno ......... . ..... : ...... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... L~-. . . . . . . . . . . . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. /l/l{ di prot 

Morrone dcl Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.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.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
'~ 

Addì .......... . 1.~WSPD~SÀBtLE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
//'tt: ~ '~,· .· \ 
if.:i ' Dott:'Michele OTO t: -·"' ' 

\/' 
\' è, • ;,, 


