
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

L._D._E_'L_I_B_ER_A~~341 
_ Numero ~~ 

COPIA -1 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 

4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTIOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTIURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRlCOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di 

sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -Codice CUP: 

G98I17000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. Approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE 

Il GIUGNO 

m Via San Roberto snc, 

2019 alle ore ,9,J~ nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

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- X 

· 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. 26 7, 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'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 TU. 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: 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'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. Ap_prnv<-izigne AUl_[)I CONTABILITA'_flN.ALI:: 

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 € 95 652,17 

Bl - Spese tecniche € 4 782,61 

B2 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

83 - Compartecipazione comunale spese tecniche € 

B - Totale spese tecniche € 4 782,61 

Cl-IVA10%diA € 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 contribùto complessivo in conto capitale di€ 

110.000,00 ( centodiecimila), su un totale dell'investimento ammesso di € 110.000,00, secondo il 

seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 

Richiesto Ammissibile Concesso C 

da MUD e da realizzare C 

Importo dei lavori 
compreso gli oneri per 95.652,17 95.652,17 95.652,17 

!a sicurezza 
Imprevisti ed espropri 

IVA su lavori 9.565,22 9.565,22 9 .565,22 

Spese generali 
4.782,61 4. 782,61 4.782,61 

comprensive di IVA 

Totale 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

~. 



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 : u intervento di sostanziale miglioramento viabilità 
strada comunale "VALLE CUPA" alla Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in 

Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700 ' per un importo 
netto contrattuale di € 69.504,58 comprensivo di € 3.383,74 per oneri della 
sicurezza; 
-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) LAVORI 

A1) Lavori Importo Lavori di cui€ 3.383,74 pe_roneri sicurezza € 69.504,58 € 69.504,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

81 81) Iva sui lavori 10% della voce A5 € 6. 950,45 

Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 5 del Disciplinare 
di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 
dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della € 3.475,00 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la 
procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 

82 29 settembre 1999, n. 34 per i soli lavori. 

83 Spese Tecniche compresa IVA € 4 782,61 

84 Totale somme a disposizione € 15.208,06 

TOTALE IMPORTO € 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 

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

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

29 giugno 2018 nr. 1390 di Protocollo, L'ing. Carmine LANNI, è stato nominato Direttore dei 
Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile Tecnico Amministrativo e RUP, Dr. Michele OTO, nr. 

3/2019 è stato approvato il 1° SAL approvare li PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, 

relativo ai 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, ali' 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'artL rn6 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 variante predisposta dall'lng. Carmine LANNI e 
consegnata al Comune in data 28.01.2019 ai protocollo nr. 174; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta nr. 12 del 7, Febbraio 2019, con la quale è stata approvata la 
P_ERIZIA [)I VABIANT_E _E _Sl)PPLETIVA , relativa ai lavori di: "intervento di sostanziale 
miglioramento viabilità strada comunale 11VALLE 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€. 3.159,09 per lavori e si dava 
atto che a seguito della perizia in argomento, il nuovo quadro economico di spesa per i lavori è il 
seguente: 

A) LAVORI 

A1) 
Importo dei Lavori a contratto di cui€ 3.383,74 per oneri 
sicurezza ( 69.504,58 € 69.504,58 

Recupero economie di gara Art. 5 del Disciplinare di 
concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 

A2) de/l'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. € 3.159,09 

A3) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SEGUITO VARUIANTE € 72.663,67 € 72.663,67 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 B 1) Iva sui lavori 10% della voce A3 € 7.266,37 

B2 Spese Tecniche compresa IVA € 4 782,61 

B3 Totale somme a disposizione € 12.048,98 

TOTALE IMPORTO € 84.712,65 

Economie riprogrammabili € 25.287,36 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 110.000,00 

DATO ATTO CHE CON Determinazione Dirigenziale- Dipartimento Risorse Finanziarie della 
Regione Molise- Nr. 1170 del 20.03.2019 si determinava di: 
1. di accogliere la richiesta di variante in corso d'opera presentata dal Comune di Marrone del 
Sannio e di approvare il nuovo quadro economico dei lavori: 

Importo€ Importo 
Conceso € 

A1 Importo da perizia di variante 72.663,67 72.663,67 

Totale lavori 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

81 Spese Tecniche comprensive IVA 4.782,61 4.782,61 



82 IVA sui lavori 10% 7.266,37 7.266,37 

83 Totale somme a disposizione 12.048,98 

TOTALE IMPORTO 
84.712,65 84.712,65 

f---· 

84 
Economie che tornano nella disponibilità della 25.287,35 
regione 

SOMMANO 
110.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 110.000,00 

2. di rettificare, a seguito della minore spesa, la determinazione dirigenziale n. 1283 (169) del 10 
aprile 2018 nella parte relativa all'aiuto pubblico concesso che diventa di € 84.712,65 
( ottantaquattromilasettecentododici/65), così ripartito: 

- E 40.662,07 quota comunitaria a ca1ico del FEASR (pari al 48% del contributo); 
- € 44.050 158 quota nazionale e regionale (pari al 52% del contributo); 

3. di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nell'atto di concessione; 

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente conclusi in data 7 giugno 2019; 

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 procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e suu::essive 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 pubblici" e successive modificazioni; 

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50; 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio gli atti di Contabilità Finale, 

acclarati al protocollo comunale in data 20 giugno 2019 protocollo nr.11341 e che fra i detti atti 

contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE dal q1.1ale ~L~vince che lJ;:ivori S_Qno_sìati regolar_mentg_e~gl1itj e che la Ditta 

esecutrice dei Lavori: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 

CAMPOBASSO (CB)- P. IVA: 01613590700, vanta un credito di€ 34.105,96; 

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

VISTA la fattura nr. 4/2019 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: DCM di Ciccaglione Michele 

con sede legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700,, per 

complessivi€ 37.516,56 comprensiva di IVA al 10%; 

DATO ATTO, che il Tecnico progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza: lng. 

Carmine LANNI, ha presentato un preavviso di fattura nr. 2/2019 di complessivi€ 2.752,61 per le 

proprie competenze a saldo; 



COMlJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www" morronede lsannio. eu 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOUSE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI" SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI 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". -

SOTTOSCRITTO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Relativamente ai lavori in oggetto 

ATTESTA 

Che i lavori in oggetto sono regolarmente ultimati e allo stato non esistono impedimenti per il 
perfezionamento di tutte le procedure amministrative preordinate alla chiusura del rapporto di 

concessione; 

Che è stata rispettata la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture, 

Che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 per assicurare la completa 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento 

in oggetto; 

Che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, ella L.R. 1/2009; 

Che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici; 

Che non è stata eseguita alcuna procedura espropriativa; 

Che la Regione resta esonerata da eventuali procedimenti giudiziari promossi da soggetti terzi verso il 

soggetto attuatore. 

IL SOTIOSCRITIO I INOLTRE. SllMPEGA: 

A conservare per un periodo non inferiore a dieci anni tutta la documentazione Tecnica 

Amministrativa, riguardante l'intervento eseguito. 

Marrone del Sannio, lì 25.06.2019 

IL Responsabil\ dyl Procedimento 

Or .(OT~~ichele 
I'\/)~ I } 

I 
\j 



RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguenti liquidazioni 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale a firma della Direzione dei Lavori: lng. Carmine 

LANNI; 

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

REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e 

che l'impresa esecutrice dei lavori: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in 

Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01613590700, vanta un credito 

di { 34.105,96; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in 

Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB)- P. IVA: 016135907oo)'importo indicato 

nel Certificato di Regolare Esecuzione pari a € 34.105,94 oltre iva al 10% e quindi 

complessivamente € 37.516,55 e regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura nr. 

5/2019; 

5) Di liquidare all'lng. Carmine LANNI la somma complessiva di € 2.752,61 a saldo delle 

proprie competenze, preavviso di fattura nr. 2/2019 di complessivi€ 2.752,61 

6) 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-

1) Di trasmettere copia della presente, alla Regione Molise Assessorato Agricoltura e Foreste per 
quanto di competenza. 



COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

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'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA 

EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -
Codice CUP: Gg8l17000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. 

QUADRO SINOTTICO DELLE SPESE SOSTENUTE 
Importo di progetto Importo della Fattura Mandato Benefìciario del NOTE 

regolannenle spesa emessa pagamento 
approvato. 

effètt ivamente rideterminato a 
seguito dt gara C' sostenuta 

di !'cri::iu di 
vanunte 

Per Lavori, compresi 72.663,67 72.605,94 1/2019 DCMdi 
oneri per la sicurezza e di€ 

economie da ribasso 38.500,00 Ciccaglione 

4/2019 di€ Michele 
34.105,94 

.. 

Per IVA sui lavori al 7.266,37 7.260,59 112019 DCM di 
10% diC 

3.850,00 Ciccaglione 

4/2019 di€ Michele 
3.410,59 

Spese tecniche, 4.782,61 4.782,61 J/2019di€ 
2.030,00 

lng. LANN/ 
212019 di ( 

2.752,61 

TOTALE 84.712,65 84.649,14 

Somme già richiesta e in corso di accreditamento € 55.000,00; 

Totale delle spese sostenute € 84.649,14 

Totale somma da accreditare a saldo € 29.649,14 

IL Responsabile del-Procedimento 
Dr. OTO Mfrh{zJe 



Di quanto sopra è stato redatto il presentey~ç che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ,// · 

IL PRESIDENTE . 
fto Domenico Antonio COLASURI\~. : 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

\;(:~'· 

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 

· l ~ t; ! ')019 · . 1· fl. . d 11' 174 d I TU 767/2000 giorno ....... U. .. .\v. l. .. ;,, ....... ai sensi e per g i e etti e art. ~ e . . ~ . 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . . . .• .. : ....... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì 

~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIAT Al\1Eì\'.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 PCBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
.. --

.2019· Marrone del Sannio, lì 2 6 G ~ ~~ ...... '' /' . ' 
o {IL RESPO~S; BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

\. .:.;.. 
\ .· . -
\. t ' . /.?;: -..... _ __:..:_...,'{~ on '.\1ichele OTO 

ow \\:) 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

ott. '.\\ich-ci~ OTO 


