
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 35 

COPIA 

OGGETTO: Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il 
bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castellino. CUP 

97H19000330001, CIG: Z~927F5FB6 ApprovazioneATTI DI CONTABILITA' FINALE E J_JQUIDAtJONI. 
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LUGLIO 2019 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 )( 

MARCHITTO Nico Assessore ;Vice Sindaco- ,,,\' 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenze, curandone, cltresì, la verbalizzazione ci 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 aperte la seduta per le 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 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: Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del 

Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino. CUP 97H19000330001 , CIG: 

Z7927F5FB6 ApJJrnvazione ATIJ l)l_CONTABHJTA' FJNAL.I::J.: LIQUIDAlIQNJ. 

ll SINDACO 

Visto il decreto dei Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 
gennaio 2019 1 concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per 
la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018 1 n.145; 

Vista la nota Protocollo 11. 6915 del 12 gennaio 2019 1 assunta in protocollo al n. 64 del 14/01/2019, con la quale il 
Direttore centrale del Ministero dell'Interno, comunica !a concessione del finanziamento di E 40.000,00 per i 
comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 

Atteso che il Comune di Morrone del Sannio, in riferimento alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT al 31 
dicembre 2017, conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra tra i beneficiari del contributo di E_ 40.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16/2019 con la quale si: 

a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il 

Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino" 

e) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine 

di realizzare, nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi; 

d) si dava atto che tutto l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di E 40.000,00 1 pari al 

contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 

dicembre 2018, n. 1451 legge di Bilancio 2019; 

RICHIAMATA la Determina nr. 14/2019 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei 

Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Georn. RICCI Michele con studio tecnico in 

Marrone del Sannio per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 16 del marzo 2019 consistenti 

in: "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero 

Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castellino", 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 23/2019 con la quale si deliberava di: 

l)Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo (edatto dal Geom. Michele RICCI, all'uopo incaricato, 

relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del 

Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71.'°' Ripabottoni - Caste/lino e avente ii seguente 

economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi€ 500,94 per oneri di sicurezza 32.572,25 I 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.257,22 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicornprensive 4.170,53 

Totale Somme a disposizione 7-427,75 

TOTALE PROGETTO € 40.000,00 

RICHIAMATA la Determina nr. 34/2019 con la quale si stabiliva: 
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1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di : " Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel 

tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni -
Caste/lino alla Ditta: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Contrada Covatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice 

Fiscale/Partita Iva 018118830703, che ha offerto il ribasso 5A5 %, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un 
importo netto contrattuale di€ 30.824,36 comprensivo di€ 500,94 per oneri della sicurezza; 

2)Di dare atto che il contratto di appalto si intende concluso ai sensi dell'articolo 32comma14 del D.Lgs. 50/2016 
( .... ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 14-bis. I 
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del 

contratto. 

3) Di dare atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, il 
Quadro Economico è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribass_o € 32.07L3 l 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,94 

Lavori Totali € 32.572,25 

A1) Ribasso del 5,45 % su€ 32.071,31 € 1. 747,89 

A2) Lavori al netto del ribasso del 5,66 % € 30.323,42 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,94 

A4) Lavori Importo Lavori € 30.824,36 € 30.824,36 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 B 1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 3.082,43 

Importo utilizzabile per imprevisti- fino alla concorrenza 
percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare € 1.541,22 

B2 ai sensi del/a normativa vioente in materia di lavori Dubblici 
Spese Tecniche e generali (Incentivo ex art. 113) rnmpresa 

B3 IVA 22% e lnarcassa € 4.170,53 

B5 Totale somme a disposizione € 8.794, 18 

TOTALE IMPORTO € 39.618,54 

Economie riprogrammabili € 381,46 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 40.000,00 

VISTO lo stato Finale dei Lavori comprensivo dell' assestamento con la quale, di concerto con 

la stazione appaltante sono state autorizzate all'impresa delle lavorazioni ulteriori e 

necessarie per la piena fruibilità dell'opera,mediante l'utilizzo dell' importo di€ 1.541122, della 

voce imprevisti del nuovo quadro economico a seguito di gara; 

CONSIDERATO che è stata accreditata dal Ministero degli interni l'importo di acconto del 
finanziamento pari ad € 20.000,00 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; 

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

VISTO il D.M. 19 apri/e 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 
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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 8 luglio 2019 protocollo nr. 1496, e che fra i detti atti 

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

ESECUZIONE dal çiuale si evince che i lavori sono statir~olc:irmente eseglli:ti e che la Ditta 

esecutrice dei Lavori: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Contrada (ovatta nr. 63 

RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, vanta un credito di€ 32.225,45; 

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

VISTA la fattura nr. 8/2019 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: CLIMA 2000 di ZURLO Franco 

sr/ con sede in Contrada Covatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, per 

complessivi€ 35-448,oo comprensiva di IVA al 10%; 

ACCERTATO che l'Impresa CLIMA 2000 di ZURLO Franco Sri è in regola con gli adempimenti 

contributivi come da DURC - Regolare- numero INPS 146310500 in data 3.05.2019; 

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

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 Fattura nr. 

importo 

parcella 
·--

Geom. RICCI Michele Saldo Progettazione, Direzione dei 3.820,53 Nr.10 
Lavori e Responsabile Sicurezza in 

fase di esecuzione 
6.07.2019 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 350,00 

TOTALI 4.170,53 

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 

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

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, comprensivo del!' assestamento 

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

delle lavorazioni ulteriori e necessarie per la piena fruibilità dell'opera,mediante 

l'utilizzo del!' importo di€ 1.541122, della voce imprevisti del nuovo quadro economico a 

seguito di gara, a firma della Direzione dei Lavori: Geom. RICCI Michele regolarmente 
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sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede 

in Contrada (ovatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703; 

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

REGOLARE ESECUZIONE dal quale ;;i evince çhe ilavori 500P statLregol9[mente 

eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede 

in Contrada (ovatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, vanta 

un credito di€ 32.225,45; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : CUMA 2000 di ZURLO 

Franco srl con sede in Contrada Covatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 

018118830703; l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , ~arLad_€ 

35d1&,oo iJi rnL~ __ 3;?.,USd·S perJ_gvo_ri__ed_~3,_2_n_,55_perJVA _e regolarmente fatturato 

dalla Ditta , giusta fattura elettronica 8/2019 d_ando atto che _ _si_pr9_çederà subito alla 

liQLJl09lfone_dj _ _!ID_ acconto _p_adé!d__t15.829,_LJ.7Jlva Compresa) e la restante_sommapa,ri 

ad.f.J9.f>11),s3 ad uLte[ÌQr_e_çiççreditQJ:l_a_p_grte_c:leJJVlinistero dell~l11J:er110; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, 

l'importo a fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale Fattura nr. 

importo 

parcella 

Geom. RICCI Michele Saldo Progettazione, Direzione dei 3.820,53 Nr.10 
Lavori e Responsabile Sicurezza in 6.07.2019 
fase di esecuzione 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 350,00 

TOTALI 4.170,53 

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

so!toscritto COill~~::::!DENTE '· ':'.· ccc_·~: •.. --~ SEGRETARJO COM\l~ALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO' '.~ro Dott.Vmcenzo MUSACCHIO 

/' 

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

istituzionale dell'Ente ,wr\':w.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal .1 flJ 1" zh \9 · '\J L \Ji U · · 1· t"' . d li' 17 d 1 TU 26 I 00 giorno .............................. m sensi e per g 1 e iett1 e art. _4 e . . 7 2 O. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il' nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì '· 1 l ~"'~· . .._."~L. 

, >> _.-·, . ~-P-~\l 
IL RESPÒN°SrAI3ILE ÙE.!JSERVIZIO AMMINISTRATIVO 

I ' ,• ;\ 

" ~' 

fto Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

X 
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDJA TAMENTE ESEGlJIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
'--·~--+-~~~---:-=-:::--::-::::-=--:-::---=c:--::-::~~-:-=-~-=--:-=-:-::::-=-:~==::--::-=-=-:c~=----=-==:--:-::-:-:-~~~~~~~~~~ 

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 

. l' 1 iB i \ 1 

Morrone del San mo, I . U t. :LU 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
11 .,, '"'f;:, ,· u·1u 

Addì .... ~a.l .. UJ.\J .... L . .J 

. ';ÌL RÉ'SFONSÀBILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
~ 

\ f.to Dbtt. Michele OTO \ ,/ "!~j 

'·~.,~::,,=~!.;"'"~,>· 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Doit.'~ichele OTO 
i , I 
. ~I~ 

~'. ~ 

(!\./~ 


