
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

33 ~I 

COPIA 

i-
OGGETTO: Sisma del 31.10.2002. 

·Decreto del Commissario Delegata p_er l'Emergenza Post Sisma nr. ZSO in data 4 luglio ZOOS, con il quale si concede il finanziamento di€ 800.000,00 per 

interventi sull'edificio adibito a sede Municipale; 

- Decreto Commissariale n° 53 del/'8 gennaio ZOOS per€ 3.491.826,42 relativo alla ricostruzione del PEU 22 Sp 01 in classe "A"· Circolare Direttoriale n' 

4813 del 17 maggio 2012. Resa autorizzazione (Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile nr. 6266 in data 21.06.ZOlZ} di storno in favore del 
Comune di Marrone del Sannio per e 750.000,00 da valere sulle economie accertate sull'attuazione dell'intervento di ricostruzione a gestione pubblica 

per il completamento della casa comunale. Apprgvazione.hDJ__DJ_(QNT6!?UJJ:A' FINAU: E LIQlJIDAZIQ!'JI. 

Il GIUGNO 2019 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Robe1io 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 )(. 

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 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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'intèrno 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 recepì re 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 11. 267. 



OGGETTO: Sisma del 31.10.2002. 

- Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, 
con il quale si concede il finanziamento di€ 800.000,00 per interventi sull'edificio adibito a sede 

Municipale; 

- Decreto Commissariale n° 53 del/'8 aennaio 2008 per€ 3.491.826,42 relativo alla ricostruzione 

del PEU 22 Sp 01 in classe "A"- Circolare Direttoriale n° 4813 del 17 maggio 2012. Resa 

autorizzazione {Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile nr. 6266 in data 21.06.2012) di 
storno in favore del Comune di Marrone del Sannio per e 750.000,00 da valere sulle economie 
accertate su/l'attuazione dell'intervento di ricostruzione a gestione pubblica per il 
completamento della casa comunale. Approvazion~ ATTL_DI CONIABILIJA' Flf\!Alf:: _ _E: 

LIQ U I QAZJQ NL 

Il SINDACO 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, con il quale si 

concede il finanziamento di E 800.000,00 per interventi sull'edificio adibito a sede Municipale; 

VISTA la nota nr. 6266 in data 21 giugno 2012, con la quale i'AGENZiA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ha 

concessa la necessaria autorizzazione ali' utilizzo di ulteriore€ 750.000,00 per i lavori di adeguamento della Casa 

Comunale; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18/2012, di approvazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori 

di: Lavori di miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell'edificio adibito a sede municipale, 

così come redatto dai progettisti: S.P.M. s.r.l. società di ingegneria: nelle persone dell'Architetto Carlo Melfi e 

dell'ing. Roberto MELFI, ed avente il seguente quadro economico: 

LAVORI A MISURA, compresi € 29.401,41 per oneri di sicurezza 1.114.858,47 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA sui lavori 103 111.485,85 

Spese tecniche e generali compresa IVA al 213 284.363,09 

Indagine geologiche e relazione geologica 12.060,00 

Spese per pubblicità e gara 3.500,00 

Imprevisti 23.732,59 

Totale Somme a disposizione 435.141,53 

TOTALE PROGETTO € 1.550.000,00 

E il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio è stato confermato 

Responsabile Ubico del Procedimento per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.40 / 2012, è stato rideterminato a 

seguito di gara nelle seguenti risultanze: 
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A Lavori ribassati € 979.842,08 
----

B Oneri sicurezza { 29.401,41 
i---~-·-

A1 J Totale Lavori € 1.009.243,49 
-· 

c Somme a disposizione dell'amministrazione 

C1 Iva sui lavori 10% di A 1 € 100.924,34 

C2 Spese tecniche e generali compresa iva al 21 % € 284.363,09 
-- ---- -

C3 Somme derivanti da economie da ribasso € 116.176,48 

C4 Imprevisti I.V.A. compresa € 23.732,59 

es Spese per prove e saggi I.V.A. compresa € 12.060,00 
--

C6 Spese per pubblicità e gara I.V.A. compresa € 3.500,00 

D Totale somme a disposizione € 540.756,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.550.000,00 

CONSIDERATO che i lavori, a seguito di gara, sono stati appaltati alla ditta SICOP srl da Vinchiaturo, con la quale 

Ditta è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data: 7 gennaio 2013 nr. 128 di Rep. Registrato a Larino il 

8.01.2013; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele 

OTO, in data 3 gennaio 2013 nr. 13 di Protocollo, I' Arch. Carlo MELFI e l'lng. 
Roberto MELFI -S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con sede in Isernia- sono stati 

nominati Direttore dei Lavori/ per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data 3 
gennaio 2013 nr. 14 di Protocollo, il Geom. Michele RICCI e l'lng. Carmine LANNI sono stati nominati 
Responsabili della Sicurezza in fase di esecuzione. , per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data 7 

maggio 2013 nr. 951 di Protocollo, l'lng. Giovanni DI DOMENICO è stato nominato Collaudatore 

Sismico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera , per le opere in oggetto; 

SENTITI i Tecnici deII' Agenzia Regionale di Protezione Civile, a parere dei quali è opportuno, anche per 

ragioni contabili, distinguere_/_eJ:ichieste di acc:reditQ s_ornrn~ in relazione alle dus:jontidijinanzigmento 

so tJ o e Lerrwli _d.EJ/'Qp~ra-1.rJ....Qgg etto: 

1) Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Post Sisma nr. 250 in data 4 luglio 2008, con il 

quale si concede il finanziamento di € 800.000100 per interventi su/l'edificio adibito a sede 

Municipale; 

2) nota nr. 6266 in data 21 giugno 2012, con la quale l'AGENZJA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ha 

concesso la necessaria autorizzazione al/' utilizzo di ulteriore € 750.000100 per i lavori di 

adeguamento della Casa Comunale, da valere sul Decreto Commis_sariaLen°53_del/'8 genna.Lo....20Q_8. 

pe.L.L34_91.826.i/2_relativo alla ricostruzione del PEU 22 Sp 01 in classe" A"-

VISTO lo stato Finale dei Lavori comprensivo della perizia di variante ed assestamento con 

la quale, di concerto con la stazione appaltante sono state autorizzate all'impresa delle 

lavorazioni strutturali ulteriori e necessarie per la piena fruibilità dell'opera, consegnato 

dalla Direzione dei Lavori in data 18 dicembre 2018 e pertanto il quadro economico finale 

è il seguente: 
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IA I La_vori a Misura E 1.030.408,97 J 
B Oneri sicurezza € 29.401,41 

A1 Totale Lavori € 1.059.810,38 
-

A detrarre per rientrare nell'importo € - 104,41 

Totale generale lavori € 1.059.705,67 

c Somme a disposizione dell'amministrazione 

C1 Iva sui lavori 10% di A 1 € 105.970,57 
·--

C2 ~e tecniche e generali compresa iva al 22 % e € 284.363,09 

marcassa 
~ -

C3 Spese per prove e saggi I.V.A. compresa E 12.060,00 

C4 Spese per pubblicità e gara I.V.A. compresa € 3.500,00 

D Totale somme a disposizione € 405.893,66 

ECONOMIE RIPROGRAMMABILI DERIVANTI DA € 84400,67 

I RIBASSO D'ASTA 

l I TOTALE COMPLESSIVO € 1.550.000,00 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

RICHIAMATE le Determine del sottoscritto: 

1) Nr. 25/2002 con la quale è stata liquidata alla S.DI GEO. Snc, per saldo INDAGINI 

Geologiche, la somma complessiva di € 12.060,00; 

2) Nr. 26/2009 con la quale è stata liquidata alla GAZZETTA UFFICIALE, per saldo 

Pubblicità di gara, la somma complessiva di € 481,92; 

3) Nr. 41/2012 con la quale è stata liquidata all'lng. Antonio STOPPIELLO, SALDO 

Componente Commissione di gara, pari a complessivi€ 3.000,00; 

4) Nr. 42/2012 con la quale è stata liquidata alla S.P.M srl società di ingegneria, nelle 

persone dell'arch. Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi, un PRIMO ACCONTO, pari a complessivi 

€ 25.168,00 per le incombenze relative alla progettazione; 

5) Nr. 13/2013 con la quale è stata liquidata alla S.P.M srl società di ingegneria, nelle 

persone dell'arch. Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi, un SECONDO ACCONTO, pari a 

complessivi€ 24.434,82 per le incombenze relative alla progettazione; 

6) Nr. 22/2013 con la quale è stata liquidata alla S.P.M sr/ società di ingegneria, nelle 

persone dell'arch. Carlo Melfi e tng. Roberto Melfi, IL SALDO PER LA PROGETTAZIONE pari 

a complessivi€ 64.193159 per le incombenze relative al Saldo progettazione; 

7) Nr. 22/2013 con la quale è stato approvato il 1° SAL e approvato e liquidato il 1° 

Certificato di pagamento pari ad€ 357.1551 61 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 

392.871, 17; 

8) Nr. 49/2013 con la quale è stato approvato il 2° SAL e approvato e liquidato il 2° 
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Certificato di pagamento pari ad€ 201.1771 07 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 

221.294,78; 

9) Nr. 49/2013 con la quale è stata liquidata alla S.P.M sr/ società di ingegneria, nef/e 

persone dell'arch. Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi, PRIMO ACCONTO PER DIREZIONE DEI 

LAVORI pari a complessivi€ 35.235,20 per le incombenze relative alla Direzione Lavori; 

10) Nr. 21/2014 con fa quale è stato approvato il 3° SAL e approvato e liquidato il 3° 

Certificato di pagamento pari ad€ 87.261,27 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 

95.987,40; 

11) Nr. 21/2014 con fa quale è stata liquidata alla S.P.M sr/ società di ingegneria, nef/e 

persone defl'arch. Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi, SECONDO ACCONTO PER DIREZIONE 

DEI LAVORI pari a complessivi t 36.0001 00 per le incombenze relative af/a Direzione 

Lavori; 

12) Nr. 21/2014 con fa quale è stato /iquidatoal Rup. Dr. OTO Michele , un PRIMO 

ACCONTO PER le FUNZIONI Dl RUP pari a complessivi€ 10.000,00; 

13) Nr. 102/2014 con la quale è stato approvato il 4° SAL e approvato e liquidato il 4° 

Certificato di pagamento pari ad€ 91.565, 10 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 

100.721,61; 

14) Nr. 94/2015 con la quale è stato approvato il 5° SAL e approvato e liquidato il 5° 

Certificato di pagamento pari ad€ 174.524,49 oltre iva al 10% e quindi complessivamente E 

19t.976,94 

15) Nr. 94/2014 con la quale è stata liquidata affa S.P.M sr/ società di ingegneria, neffe 

persone dell'arch. Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi, TERZO ACCONTO PER DIREZIONE DEI 

LAVORI pari a complessivi t 16.494,40 per le incombenze relative affa Direzione Lavori; 

16) Nr.8/2018 con la quale è stata liquidata affa ANC, per saldo Diritti di gara, la somma 

complessiva di € 600,00; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico def/e leggi suf/'ordinamento degli enti 

focali" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

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 pubblici" e successive modificazioni 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a I comune gli atti di Contabilità finale, 

acclarati al protocollo comunale in data 18 dicembre 2018 protocollo nr. 2816, e che fra i detti 

atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E L'ATTO UNICO DI COLLAUDO, 

nonchè gli atti necessari per quanto attiene la perizia di variante dal quale si evince che i lavori 

sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: SICOP srl da Vinchiaturo, 

vanta un credito di € 148.022,13( Importo complessivo dei Lavori eseguiti € 1.059.705,67 

detratti gli acconti per€ 911.683,54); 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali e di 

variante; 



VISTA la fattura elettronica 50/2018 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori SICOP srl da 

Vinchiaturo, per complessivi E 162.824,34 comprensiva di IVA al 10%; 

VISTA la Determinazione nr. 7 in data 25.05.2015 a firma del Commissario Straordinario 

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che stabilisce le nuove modalità di liquidazione alle 

imprese esecutrice dei lavori, ai sensi della legge regionale 4 maggio 2015, nr. 8, articolo 20 

comma 3; 

VISTO il Certificato di Collaudo Sismico a firma dell'lng. Giovanni DI DOMENICO e acclarato al 

protocollo comunale in data 6 ottobre 2015 al nr. 1644, in cui fra l'altro CERTIFICA CHE A 

SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUff~ SUL PEU 26 SP. 01- in cui è ubicata la Sede Municipale

E STATO RAGGIUNTO UN GRADO DI SICUREZZA SISMICO CORRISPONDENTE 

ALL'ADEGUAMENTO COME DA PROGETTO DEPOSITATO; 

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo a firma dell'Ing. Giovanni DI 

DOMENICO e acclarato al protocollo comunale in data 26 marzo 2019 al nr. 635, con il quale i 

lavori vengono REGOLARMENTE COLLAUDATI; 

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto 

pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato nell'atto di 

affidamento dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale Avviso di Parcella 

importo 

parcella 

S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con Saldo Direzione Lavori 53.811,00 Nr.3 
sede in Isernia- nelle persone de/l'arch. del1'8.05.2019 
Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi 

Geom. RICCI Michele Saldo Responsabile Sicurezza in fase di 4.000,00 Nr.1 
esecuzione de11'11.04.2019 

lng. Carmine LANNI Saldo Responsabile Sicurezza in fase di 4.000,00 Nr.2 
esecuzione del 23.04.2019 

lng. Giovanni DI DOMENICO Collaudatore Sismico e Tecnico 3-425,76 Fattura nr. 
Amminist:-ativo in corso d'opera 

34/2019 
Dr. Michele OTO Saldo RUP 7.000,00 

TOTALI 72.236,76 

RICHIAMATA la propria precedente Determina nr. 8 in data 26 gennaio 2018 con la quale si 

liquidava la spesa complessiva di € 600100 in favore dell' A.V.C.P. - oggi A.N.A.C. - Autorità 

Nazionale Anticorruzione, per la contribuzione dovuto relativo alla gara in oggetto nr. gara 

4399914 contributo di€ 600,00, imputando la spesa alla Voce spese Generali; 

VISTI gli allegati quadri sinottici delle spese a firma del Responsabile Unico del Procedimento 

e ritenuto dover approvare gli stessi; 

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 
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PROPONE 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale e la connessa perizia di variante 

ed assestamento, contenuta nei limiti di legge a firma della Direzione dei 

Lavori: S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con sede in Isernia - nelle persone 

dell'arch. Carlo Melfi e lngo Roberto Melfi regolarmente sottoscritti dalla 

Ditta esecutrice dei lavorfi: SICOP srl da Vinchiaturo; 

3) Di approvare specificatamente lA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO daJ quale _!ij_ evince che i li:lv<Jri s_ono si<:iti 

r_egolarm~ote_eseg1Jit:i e che la Ditta esecutrice dei lavori: SICOP srl da Vinchiaturo 

vanta un credito di€ 148.022,13( Importo complessivo dei Lavori eseguiti€ 1.059.705,67 

detratti gli acconti per€ 911.683,54); 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : SICOP srl da 

Vinchiaturo; l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , 

pari ad€ 162.824,34 di cui€ 148.022,13 per lavori ed€ 14.802,21 per IVA e 

regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura elettronica 50/2018 

dando atto che il materiale pagamento avverrà a mezzo di 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato 

Cod. IBAN: IT 17 R 0200841160000400757511 UNICREDIT BANCA SpA; ai 

sensi ç(gj/<J __ De_termina~Lonenr~Jin_data2s_.12s~2015_c1firma del Commissario 

StrçrnrdinariQ dell'Agenzin_Regionak _dLEn:>tezione Civile, _dle stabilisce le 
m1_Qve modalità di Jiq11idazione nlleJnwre_s~ esecutrice dei_layorl,_ ai s_ensi 

della l~geregLonafe_4maggiQ_2015, nr.~ artkolQ2QcQ_m_m_q3; 

5) DI DARE ATTO che l'IVA della fattura di cui sopra, pari ad € 14.802,21 dovrà essere 

versata, direttamente dal Comune, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così 
come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014; 

6) DI approvare il Certificato di Collaudo Sismico a firma dell'lng. Giovanni DI DOMENICO 
e acclarato al protocollo comunale in data 6 ottobre 2015 al nr. 1644, in cui fra l'altro 
CERTIFICA CHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SUL PEU 26 SP. 01- in cui è 
ubicata la Sede Municipale- E STATO RAGGIUNTO UN GRADO DI SICUREZZA SISMICO 
CORRISPONDENTE ALL'ADEGUAMENTO COME DA PROGETTO DEPOSITATO; 
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Di liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a 

fianco di ciascuno indicato: 
-

Professionista Mansione Svolta Totale Avviso di Parcella 

importo 

parcella 

S.P.M. s.r.l. società di ingegneria con Saldo Direzione Lavori 53.811,00 Nr.3 
sede in Isernia- nelle persone del/'arch. dell'S.05.2019 
Carlo Melfi e lng. Roberto Melfi 

Geom. RICCI Michele Saldo Responsabile Sicurezza in fase di 4.000,00 Nr.1 
esecuzione dell'11.04.2019 

lng. Carmine LANNI Saldo Responsabile Sicurezza in fase di 4.000,00 Nr.2 
esecuzione del 23.04.2019 

lng. Giovanni DI DOMENICO Collaudatore Sismico e Tecnico 3-425,76 Fattura nr. 
Amministrativo in corso d'opera 

34/2019 
Dr. Michele OTO Saldo RUP 7.000,00 

TOTALI 72.236,76 

7) Di approvare specificatamente gli allegati quadri sinottici delle spese a firma del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

8) Di dare atto che con Determina nr. 8 in data 26 gennaio 2018 si liquidava la spesa 
complessiva di € 600,00 in favore dell'A.V.C.P. - oggi A.N.A.C. - Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per la contribuzione dovuto relativo alla gara in oggetto nr. gara 
4399914 contributo di€ 600,001 imputando la spesa alla Voce spese Generali; 

9) Di trasmettere il presente atto, all'ARPS quanto di competenza e per l'accredito delle 
somme secondo le seguenti modalità: 

Quanto ad € 148.022, 13 direttamente alla Ditta SICOP srl da Vinchiaturo 

l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , pari ad € 

162.824,34 di cui € 148.022,13 per lavori ed € 14.802,21 per IVA e 

regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura elettronica 50/2018 

dando atto che il che il materiale pagamento avverrà a mezzo 

di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT 17 

R 0200841160000400757511 UNICREDIT BANCA SpA; ai sensi della 
Determinazione__nr._J_jn _ data i5.05._2015 __ ç1_Jirma _del __ CommissqriQ 
Str_ag_rdinario_deJI' Agenti_aRe_gional~_di Protezione CivJlg_,_ch_e stabiHsçe le 
nuo_ve m_odalitè!Jii_li_q11idçiziQn~_a)Je imrJrese esecutrice_deiklvori, ai sensi 
dellakgg~r_egio_naJg_4_maggio i_o15_,_nr._8_, artiçolo 2.Q_çomma3; 

Quanto ad € 14.802,21 per IVA 10% sui lavori, direttamente al Comune ai 

sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, 

comma 629 1 lett. b) della L. n. 190/2014; 
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Quanto ad € 72.236,76, competenze professionali ai tecnici che hanno 

concorso alla realizzazione deWopera, direttamente al Comune; 

Quanto ad€ 600,00, spese di gara - A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, per 

la contribuzione dovuto relativo alla gara in oggetto nr. gara 4399914 -direttamente al 
Comune. 

10 )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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-------------------------,~-·-·-·--

A.R.P.C. 
QUADRO SINOTTICO 

a) bi c) d) e f) g) 

mandato di oagamento oggetto importo RIPARTIZIONE fattura/nota spese 
beneficiario 

determina/delibera di 
liquidazione 

data n' n° data /avori/onorari cassa I. V.A totale I e1) - contributo I e2) - accollo n· del 

26107/2012l ___ _E~l 26107/2012[Spese PIJl)bJ~t~gara (Pu~~azio_n~_QJU___ ------ _t; __ --~1.92 € € € ____ 48_1,9_2__€ _48_1 92 € 
Q) 

s 2~ 
_L ___ -2c~8~,oo _€__ 95.6:3_ € __ 52_0c:l7 __ :' 3.000.00 € 3~000 00 € 

~5/_12/2012_ ___ 7_01lf 06/12{:1()_1~ ]"'_rl_m_o _a~conto per spes~ Progettaz1ci~ _ _ _______ __§: ___ 20.000.00 € 390,0~-~-- 4_:l6<J,.OO __ €_ 25.168.00 € ___ 2_5 168 oo _€ 
19/03/201~--- _ _1_7'5 _ _2Y03~201~ ~_corido acconto per spese_f'r:ogetta:z_1one ___________ € 19 417.37 € 776.69 € 4 240 76 € 24.434.82 € 24.434 82 € 

1'1102/2014 666 17/12/2014 3'SA_L_SA_l_[)_O_ __ _ _____ ____ € 61492.85 € € 6.149.29 € 67.642.14 

23/12/2015 102 23/12/2015 4'SAL €91.565,10 € €9.156,51 € 100721,61 

23/12/2015 §_'__~_[,_ - - - ----------- ----- - € 174.524.49 € € 17.452 45 € 191.976 94 

23/1212015 J:<er2'.o Acconto D1r~z1o_ne La_vor1______________ € 13.000.00 € 

e 

~ 41 

o 
u; 42 

'" '" 
13 

(1) 
Q 
U> 

21 

<t 
102 

91 

91 

28111/201_2!_ ___ 704(_06112/201:n_sp~se_commissione di g_a_i:_a_ _______ _ 

520.00 I € 2.974.40 I € 16.494 40 

€ 67.642.14 € 
€100721,61 € 

€ 191.976.94 € 

€ 16.494.40 € 

--· 
somma A 383.265,73 I€ 2.192.32 44.861,78 429.919,83 429.919,83 € 

a) b: c) d) e) 

81 26/0112018 ContribuJo gara Auto_rità_i'Ja_zionalei'l_nti_ç_o_rr[J<'.i_on~_ (ANAC) _ _ 600,0_D_, __ 600,00 600,00_, __ 
Q) 

Q; 
e 

~ 
o 
U> 
((J 
v 
Q) 
U> 
Q) 

g-
m 

-----1---

Provvedimento di 
Finanziamento 

no data 

6266 21/06/2012 nota 

Sommano€ 

SALDO Direzione Lavori - ---· ---------------------- ---------

SALDO Sicurezza in fase di esecuzione 
---------------- ---------

SALDO Sicurezza in fase di esecuzione 
------ ---· ·------ ·------- ---

Saldo Competenze RUP 

SALDO LAVORI 

I SALDO c;;li;;'~ci~tore Sismico ~-Amministrativo 
-----" --- ---- ---------------

somma B 

somma complessiva (A+B) 

c - importo finanziato D - imeorto trasf_~ 

750.000.00 429.919.83 

750.000.00 429.919.83 

F - importo da richiedere 

€ 42.410,94 

€ 3. 122,56 

€ 1.696,44 

€ 156,13 

€ 9703.63 

€ 721,31 

€3.152,591 €126,101 €721,31 
€ 7.000,00 € - € 

€ 148.022,13 I € 

€ 2.800,00 

€ 207.108,22 

€ 14.802,21 

€ 108,0D_ l __ :'-'5_1'?_,56 

€ 2.086,67 I € 26.466,02 

C € 665 58o,93 I 

[4?9}1~,s3 -- I 

I € 235.661,10 I 

€ 53811,00 

€ 4 000,00 

€ 4 000,00 

€ 7.000,00 

€ 162.824,34 

€_342:5_,76 

€ 235.661, 1 o 

€53.811,00 € 
€ 4 000,00 € 

€ 4 000,00 € 

€ 7.000,00 € 

€ 162.824,34 € 
€ 3.425,76 € 

€ 235.661,10 I€ 

DATA GIUGNO 2019 

Economo 

------··--bi 
2711_112012 lng Antonello Stoppiello 

0511212012 SPM Sri 
--

1810312013 SPM Sri --- ---
1210212013 SICOP srl 

16 2211212014 SICOP srl 

20 17/1112015 SICOP SRL 

-·- __ 2_7111/11120161SPM:__ I 

f) I g) 

ANAC 

3 I 08105/20191 SPM Sri 

1110-~120191

1
Geom. RICCI 

2310412019_ lng. LANNI 

Dr Michele OTO 
---- - -

50 1811212018 SICOP SRL 

- _ 1 .. 34_1 _:2~_1_041201911ng_ DI DOMENICO I 
ì 

IL RUP 

DR. Miche'le OTO 

,,..-~="'~,,. 



(i) 

o; 
e 

'" U) 

:,; 
:;: 
'" o. 
U) 

<i: 

a) 

determina/delibera di 
liquidazione 

n" I data 

26 19110/2009 
-- -- ----1---

22 12/06/2013 
- -

22 12/06/2013 

49 26/09/2013 

49 26/0912013 

21 14/02/2014 

21 14/02/2014 

21 14/02/2014 

------------------------------------· 

A.R.P.C. 
QUADRO SINOTTICO 

b) c) d) 

mandato di pagamento oggetto importo 

n" data /avori/onorari cassa I.V.A. 

~-12/()1_12_01_0 Indagine geologiche e prove € 10~0 001 € € 2.010.00 

§2 _ 07/11 /2013 J_"__§,l\L __________________ ____ _ ___ ~ _ __'.3_5_7155_6_1_ _€ ___ _:__ --~~~J_1_5 56 

_6_33 _([1_1_11/_;:_cl1_:3_ .§Jl_e_se per prog_EJttazi_o~e e_secutiva __ SALD_O____ _ _ ____ ~--~lc_012 07 ~4048 _L_1_U_±1-:_0_4_ 

403 12/0812014 2' SAL € 201.177.07 € - € 20.117.71 
- ------------------

404 1210812014 Spese_per Direzione Lavori 2'_acconto_______ _ _ € 28.000.00 € 1.120.00 € 6.115.20 

666 17/1212014 '3_' SAL A_c:;CONTO _______ € ____ 2_5J_E)8Al_____ ___ € 2.576.84 

667 17/1212014 Spese_per Di~i_one Ul\'C)ri_~_acco_nt_o __ _ 

------ -- §_~_s_e_rer FWF'_i\_CCONTO _________ _ 

_€ ___ 28 373.26 j_!.__1.J 34,94 -1 i_ __ 6491.80 

_ 1_€ ___ 1Q_OOO.OO € ___ .::__ ~ 

e) 

RIPARTIZIONE 

totale e 1) - contributo I e2) - accollo 

~06000 € 

€ 392.871.17 € 
- -------- - ---

€ 64.193.59 € 

€ 221.294.78 € 
€ 35.235.20 € 

€ 28.345.26 € 

€ 36.000.00 € 

€ 10.000.00 € 

12.oso.oo I € 

392.871.17 € 

64 193.59 € 
------- -- --

221 294.78 € 

35.235.20 € 

2. 83452Ej'--I € 
36.000.00 € 

-------- -- --

10.000 00 € 

somma A € 711.536.43 I € 4.29542 I € 84.168.15 I € soo 000.00 I € soo.ooo oo I € 

f) g) 

fattura/nota spese 
beneficiario 

n' del 

52 1710912009 Di Geo Snc 

12 1010612013 SICOP srl 

8 1010612013 SPM srl 

17 24/0912013 SICOP srl 

21 2510912013 SPM Sri 

2 1210212013 SICOP srl 

3 1310212014 SPM srl 

Dr. Michele OTO 

a) b) c) d) e) f) g) I 

'" 
'" iii 

U) 
o 
U) 

m 
D 

:;: 
g.;_ 
U) 

CO 

Provvedimento di 
Finanziamento 

n' 

250 

somma B 

somma complessiva (A +B) 

data e - importo finanziato 

0410712008 o.e. 800.000.00 

Sommano€ 800.000.00 

F - importo da richiedere 

- -·--- - -----·--·j 

€ 

I soo ooo ociJ 

~orto trasferito 

800.000,00 

800.000,00 --1 
[§00200,00 000 

DATA --------n1 lnR/2019 

IL RUP 

DR'lV'lichele_O~T_O'--------
fZERD I / 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: "'-" ,,~ /:; , Mo,,., 
l'~->"tf ,~,e-·~-.,.~=-·'"'"-.~ r~ 

IL PRESIDE.NTE . .1f~~~:/ ,8~ :-\~ IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASUR,ff, :1c~,itU~t;•)~t· fto Dott.Vmcenzo MUSACCHIO 

'*<,,:~!.../~ 
ATTESTA)Q@~j&LICAZIONE 

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

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

. l giorno .... ....... ai sensi~ per gli effetti dell'art. 124 dcl T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ...... · .. ' ... / ...... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

.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.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.ll.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 20191 
SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

ABILG1JB.f-, SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. 'M ichele!OTO 
~, 

i\.,/l~~ 

.) 


