
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 33 

COPIA 

OGGETTO: Riapprovazione progetto esecutivo: Lavori di sistemazione del movimento 
franoso interessante la strada comunale "latomanno-Vicaco". 

Il 12 LUGLIO 2018 alle ore 9,1 o 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. 26 7, 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.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARCHITTO Nico, Vice 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 del!' art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Riapprovazione progetto esecutivo: Lavori di sistemazione del 
movimento franoso interessante la strada comunale "Latomanno-Vicaco". 

IL SINDACO 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 30/2017 con la quale si approvava il 
progetto definitivo dei Lavori di sistemazione del movimento franoso interessante la 
strada comunale "Latomanno-Vicaco", redatto dal Geometra MASTANDREA Mario 
dell'Ufficio Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro economico: 

a. I) Importo totale dei lavori e 89.724,53 
a.2) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 

·-

E 3 543,07 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A= a. l - a 2) E 86.181,46 

B) SOMME A DISPOSIZIONE .. TOTALE 

b .1) Spese tecniche per progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei 

lavori, contabilità lavori, collaudo; spese tecniche per rilievi, indagini ed accertamenti compresa 
E 15.258,23 

IVA e Cassa 

b.2) IvasuLavori(22%) E 19.739,40 

b. 3) Imprevisti € 4.000,00 

b.4) Spese Generali E 1.277,84 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE E 40.275,47 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+ B) E 130.000,00 

e si quale Responsabile Unico del Procedimento li Dr. Michele OTO - Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

DATO ATTO che con nota nr. 798 in data 26 aprile 20171 venne fatta richiesta alla Regione Molise, 

del relativo finanziamento trasmettendo all'uopo gli atti progettuali così come sopra redatti; 

CONSIDERATO che le avverse condizioni climatiche dell'ultima stagione invernale, hanno 

ulteriormente aggravato la situazione di pericolo della strada comunale in oggetto, rendendo 

necessari ulteriori interventi non previsti nella progettazione sopra richiamata, per risolvere la 

situazione di pericolo a suo tempo segnalata; 

DATO ATTO, che all'uopo il Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio tecnico comunale, ha 

provveduto a adeguare la progettazione a suo tempo approvata e trasmessa, tenendo conto della 

mutata e più grave situazione in essere, anche in considerazione che ad oggi la Regione Molise non 

ha preso nessuna decisione sulla richiesta a suo tempo formulata; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio tecnico comunale, 

ed avente il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO DEI LAVORI 

A Importo totale dei lavori € 140.260,50 

Al) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta} 

€ 5.025,36 

A2) Costi diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.850,50 

A3) Costo della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 57.506,60 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA ( = A-Al-A2-A3) € 75.878,04 

B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE 

Bl)Spese tecniche per progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva, 
€ 25.660,00 

direzione dei lavori, contabilità lavori, collaudo; spese tecniche per rilievi, 

indagini ed accertamenti compresa IVA e Cassa 

82) Iva su Lavori (10%) € 14.026,05 

B3)Imprevisti € 4.500,CJ 

84) Spese Generali € 2.oco,c: 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSìZIONE ((Bl+B2+B3 € 46.186,CS 

TOTALE GENERALE PROGETIO (A+ B} € 186.446,55 __J 



Tenuto conto che l'approvazione del progetto definitivo costituisce atto indispensabile per la richiesta 

del finanziamento ai competenti organi regionali; 

Ritenuto opportuno, nonché necessario, approvare il progetto esecutivo in parola, così come 

predisposto dall'U.T.C.; 

RITENUTO altresì opportuno confermare il R.U.P. dell'intervento di che trattasi; 

VISTO 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

il decreto legislativo 18 agosto 20001 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016 cd in particolare gli artt. 23 e 27; 

PROPONE 
1) Di dare atto cbe le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di approvare il progetto esecu6vo dei Lavori di sistemazione del 

movimento franoso interessante la strada comunale "Latomanno

Vicaco", redatto dal Geometra MASTANDREA Mario dell'Ufficio 

Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO DEI LAVORI 

A Importo totale dei lavori e 140.260,50 
A 1) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta) E 5.025,36 
A2) Costi diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta) E 1.850,50 
A3) Costo della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) 

E 57.506,60 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA ( = A-Al-A2-A3) E 75.878,04 

B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE 
B 1 )Spese tecniche per progettazione: preliminare, definitiva 
ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità lavori, collaudo; € 25.660,00 
spese tecniche per rilievi, indagini ed accertamenti compresa 
IVA e Cassa 

B2) Iva su Lavori (10%) € 14.026,05 

B3)Imprevisti E 4.500,00 

B4) Spese Generali € 2.000 00 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 46.186,05 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+ B) € 186.446,55 

3) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento Il Dr. Michele 

OTO - Responsabile Tecnico Amn:ùnistrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento resta subordinato alla 

concessione del fi11anzian1ento. 

5) Di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati progettuali, alla 

Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo- per la co_ncessione del relativo 

finanziamento 

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

Aforrone dcl Sannio, 12 luglio 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNJCalhA J}\.TJS. TRATJVO 
Dr. OTO Michele 

) J 0 



Di quanto sopra è stato redatto il presente VGJj:>alc che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: .·~ :> 

-,''/ 

IL SEGRET ARTO COMUNALE 

f.to f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

ATTEST ;\ ftrnf"ruBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile dcl servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Prétorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

\ 
'11 "· ., 

. . ~1 5 a.."' J u~ giorno ... , .. <i ..... , ...... . ........ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 
n ; 1 

nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì i 
I " 

f.to Dott. Michele OTO 

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 1 f 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

olt.tloOTO 

tl 


