
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELJBERA 
Numero 22 

COPIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per lo 

sviluppo della Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento 

centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO € 1.105.000,00. Codice CUP 

G94H20000580001 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~---' 

Il 22 APRILE 202f alle ore ··: nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa !'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- X 
~ .. 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.EL 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASO LINO 

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. del 18 agosto 2000 n. 267. 



- -----,, 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO- ES-ECUTIVO - PIANO FSC--2014 ~ 2~20 - Patto per lo sviluppo del/al 

Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato J 
versante - cod. ReNpis 14/R524/G1 - IMPO_~T() f 1.105.000,00. Codice CUP G94H20000580001 __ 

!L SINDACO 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore prot. 8933 del 12 
febbraio 2020, con la quale questo Comune è stato inserito nella graduatoria degli Enti Finanziati 
per l'importo di E 1.105 000,00; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot. 67525 del 29 
aprile 2020, con la quale è stata richiesta la documentazione necessaria, fra cui la 
progettazione esecutiva, per l'emissione del Decreto di Concessione; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 5 in data 8 settembre 2015, con la quale il dott. Michele Oto è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

DATO ATTO CHE in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico su/l'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 
2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi posta/1~ nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale, Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 201 O, n. 207, Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 
2004118/CE" e nello specifico gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino 
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO la legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici; 

VISTA la Determinazione n. 59 del 27 agosto_ 2020 con la quale venivano affidati i servizi di 
ingegneria e architettura alla società di ingegneria S.P.M. s.r.l. (dott. arch. Carlo Melfi - dott. ing. 

Roberto Melfi - dott. geol. Vito La Banca) con sede legale in Roma alla Via Paolo Emilio n. 34, 

P.IVA: 00398470948, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del 



comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e che le somme sono state impegnate a 

favore della S.P.M. s.r.l., P.IVA 00398470948, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 
sul capitolo 09 01 2 202 3005 - Codice CIG. 8415725BF5; 

VISTO quanto sopra, si dà atto che per la realizzazione delle opere sopra specificate, s1 è 
proceduto ad affidare incarico per le seguenti fasi: 

redazione progetto definitivo; 

redazione progetto esecutivo; 

direzione e contabilità lavori; 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; ~, 

VISTI gli atti progettuali redatti in foirma Esecutiva ed a firma dei dr. arch. Carlo Melfi, dr. ing. 

Roberto Melfi e dr. Vito La Banca intitolato "Interventi di mitigazione per il rischio 
idrogeologico: consolidamento centro abitato e consolidamento versante", costituito dai 
seguenti allegati: 

o ELENCO ELABORA TI 

A RELAZIDNE GENERALE: 

A01 RÈLAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 

B INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 
~ 

B.01 COROGRAFIE CON UBICAZIONE 

B.02 INQUADRAMENTO SATELLITARE CON INDIVIDUAZIONE 

B.03 PLANIMETRIA CATASTALE 

B.04 ESTRATTO DEL P SAI. E RICOGNIZIONE DEI FENOMENI FRANOSI INVENTARIATI (LF F.L) 

B.05 RICOGNIZIONE DEI VINCOLI AMBIENTALI ED IDROGEOLOGICO-FORESTALE 
--··-

c RILIEVO E RELAZIONI SPECIALISTICHE: 

C.01 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

C.02 RILIEVO FOTOGRAFICO 

C.03 RELAZIONE GEOLOGICA 

D PROGETTO OPERE EDILI: 

D.01 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

D.02 PROFILO TERRITORIALE 

D.03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

E PROGETTO OPERE STRUTTURALI: 

E.01 RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI 

E.02 RELAZIONE SUI MATERIALI 

E.03 RELAZIONE GEOTECNICA 

E.04 RELAZIONE DI CALCOLO E CALCOLO 

E.05 SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE 

E 06 RELAZIONE SUI CONTENUTI DEL PUNTO 10.2 DEL D.M. 2018 E MANUALI VALIDAZIONE SOFTWARE 

E.07 DISEGNI ESECUTIVI PARATIA SU PALI -
E.08 DISEGNI ESECUTIVI MURO DI CONTENIMENTO IN CA SU PALI -

F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008): 

F.01 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (A NORMA DEL D P CM 17.05.2020 COVID_19) 

F.02 DIAGRAMMA DI GANTT 

F.03 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

F.04 FASCICOLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA PER PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

G PIANO DI MANUTENZIONE: 

G.01 MANUALE D'USO 
-~-- -



·- --
G02 MANUALE DI MANUTENZIONE 

--
G.03 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

H ELABORA TI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI: 

H.01 ELENCO PREZZI UNITARI 
----~~·--·--

H 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
--- --~-------

H.03 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
- -~-

H.04 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 
--- -----·- -· --------· --·--

H 05 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
----· 

H.06 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

H.07 SCHEMA DI CONTRATTO 

H.08 QUADRO ECONOMICO 

e per l'importo globale di € 1. 1 
somme a disposizione; 

di cui€ 686.000,00 per lavori ed€ 419.000,00 per 

VISTO il verbale di validazione su detta progettazione all'uopo emesso, in data 03/03/2021, 
dal responsabile del procedimento; 

RITENUTA tale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno le 
linee programmatiche che questa Amministrazione intende perseguire. 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

L'articolo 30, comma 4, del Decreto legge 22 marzo 2021 nr. 41, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 

70 del 22 marzo 2021, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 

30 Aprile 2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 1 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di approvare la progettazione Esecutiva a firma dei dr. arch. Carlo Melfi, dr. ing. Roberto Melfi e 
dr. Geol. Vito La Banca della S.P.M. da Roma, intitolato "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO E VERSANTE", e nelle seguenti risultanze 
economiche: 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 1 105 000,00 

a IMPORTO A BASE DI GARA € 686 000,00 

a.1.1 Lavori a misura € 667 802,90 

a.1 2 Lavori a corpo € 0,00 
·-. 

a.1.3 Lavo1·i in economia € 0,00 

a.1 Totale importi o lavori soggetti a ribasso € 667 802,90 

I 

a.2.1 Opere accessorie € o,oo I 

a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €18197,101 

a.2 Opere accessorie e sicurezza € 18 197,10 

---··· ---~~--- --



------ ·-

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 419 000,00 

b.1.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

€ 20753,14 
(iva inclusa) 

--~-

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 20 753,14 

. 

b2 1 
Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi 

I 
E 0,00: 

costi sicurezza e iva) 

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0,00 

.. 

b.3.1 Rilievi topografici € 0,00 

b32 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 0,00 

b.3.3 Indagini geofisiche 
' 

€ 0,00' 

b.3.4 Verifica preventiva dell'interesse archeologico € 0,00 

b.3.5 altro (specificare) € 0,00 

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 

b 4.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti € 0,00 

b.4 Allacciamenti € 0,00 

b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri € 0,00 

b.5 Espropri € 0,00 

b.6.1 Studio geologico € 7 792,79 
·-

b62 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 0,00 

b) Progetto definitivo € 23 116,81 

c) Progetto esecutivo € 23 697,36 

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 62 986,35 

b) Direttore operativo geologo € 0,00 

b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 6 868,80 

b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione E17171,8G 

b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) € 0,00 

b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 0,00 

b.6.7 altro (specificare) € 0,00 

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 141 633,96 

b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato € 0,00 

b.7.2 Collaudo statico € 12 968,73 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo € 5 495,04 
-· -· 

b.7.4 altro (specificare) € 0,00 
--
b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 18 463,77 

b.8 1 Spese di commissione € 3 000,00 

b 8.2 Spese per pubblicità e gara € 1 000,00 

b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00 

b.8.4 Contributo ANAC € 375,00 

b.8.5 
Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016:::; 2% di 

€ 6 860,00 a) 

b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) -

€ 33 150,00 
Delibera Cipe n. 64/2019 

b.8 7 altro (specificare) € 0,00 

b.8 Spese generali € 44 385,00 
.. 

4 



-----·--- --- ------

I 

b.9.1 EPAP (geologi) (b.3 2 - b.3 3 - b 6.1 - b 6 3.b) 2% € 155,86 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 
b.9.2 (b 3 1 - b.6.2.a - b.6 2 b -b.6.2 e - b.6.3.a - b 6.4a - 4% € 6 092,20 

b 64 b - b.6 5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b 7.3) 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 6 248,05 
--· -----

--------

b 10.1 
IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a 1 -

22% € 150 920,00 
a2) 

b.10.2 IVA su rilievi (b.3) 22% € 0,00 

b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6 - b?) 22% € 35 221,50 

b 104 IVA su cassa di previdenza (b 9) 22% € 1 374,57 

b.10 IVA -· € 187 516,07 
---··--------

Di dare atto, altresì, che: 
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele Oto; 
-.il verbale di validazione su detta progettazione è stato all'uopo emesso, in data 03/03/2021, dal 

responsabile del procedimento; 

- La presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

Di demanciare ·a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato 
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel 
rispetto dell'art. 25 del D.L n. 66/2014 a regolare esecuzione dei servizi; 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che i pagamenti sor.o compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artico/o 49 T. U 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 1 APRILE 2021 

IL RESPONSABILE D{;;~k,10 'ECNICO AMMINISTRA T/VO 

~r.OT 



Di quan.to sopra è stato redatto il presen~s.vt{~~~~~~' previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /};;,,/'' .. · /,'·i,·~\ 

IL PRESIDE.NTE . 1~t, :I~';~''' t'l:JIL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antomo COLASURD~, '.~·>:--~ .. --~C.:? fto Dott.ssa Simona CASOLINO 

~f(4 ~L_ 
ATTESTA TObl0~BLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente ~ww.morronedel;;a_llaj_Q.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici, giorni consecutivi, dal 
"~ li"'. ?rì"'lli J, ' 

· t l L" ul ~ · · . 1· f' · d li' 114 d l ·r u 6 / o g1orno .. : .... ": ............. : ........ a1sens1eperg1e1ett1 e art._ e .. 2 72 00. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . . ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Marrone del Sannio, lì 

nota n. f 3 /~ di prot. 

1(~:;:~~~\ 
IL RESfi~})'S'l\BlLÈ DEL '~ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

fl i~:'.~ 
\~{, /f.1;9 Dott. Michele OTO 

·"'~:,,,e~~~:~;>;//' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
_,,,,.,,:·':""-•·" _,. 

f'\:: .... 

Morrone dcl Sannio, lì 
:{~;;;~'·' 

.lf ~":'·ì l 

·\f~t,'RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
\:~~l~>,, ~. ' 
'{/, f.to Dott. Michele OTO 

~."'<;:;. .... -~ '-_, -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Add. 
0~-- ' " ·" .R ·2u·· '1121} I ........ · ... ···ft?~:·' :··· . , 

.,.. '· ,,•j '\).l' tm 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

·~...._.. /)~. 

' , D~tt. ~i~1ele OTO 
"\ /r 

. J( L'"-
l 


