
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 36 Numero 
-

COPIA 

OGGETTO: PRA Molise 2007/2013- Codice Identificativo: 2007 MOo02FAoo8- Linea di azione 
" Sisma 2002-Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
Assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011 nr. 62 -"Immobili Privati in classe di Priorità A".- Lavori 
di Ricostruzione Immobili Privati in classe di Priorità "A", PEU nr.64 Sottoprogetto 4 - CUP: 

GggG12ooo1gooo2 Codice CIG - C/G 60310969 DB .• 8p~rovazione ATTI DI CONTABILITA' 
FINALE E LIQUIDAZIONI. 

Il MAGGIO 2017 alle ore /t ~, ~;, ç 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 x 
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.UEL. 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'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. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: PRA Molise 2007/2013- Codice Identificativo: 2007 MOoo2FAoo8 - Linea di 
azione " Sisma 2002-Percorso Ricostruzione" - Risorse : Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) Assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011 nr. 62- "Immobili Privati in classe di Priorità 
A" .-Lavori di Ricostruzione Immobili Privati in classe di Priorità "A", PEU nr.64 Sottoprogetto 

4 - CUP: GggG12000190002 Codice CIG - CIG 60310969 DB. 8p_p_IQY'9Zione ATTI DI 
CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI. 

Il SINDACO 

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ha attribuito 
alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze di cui all'art. 4, comma 1; 

VISTA la Delibera dei Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) 3 agosto 2011, n. 
62 (G.1.1. n. 304 del 31.122011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo 
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del "Piano Nazionale per il 
Sud", che ha assegnato al Molise, fra l'altro, le seguenti risorse: 

Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 min. di curo; 

VISTA la deliberazione n. 6o8 del 02/10/2012 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha approvato il 
programma degli interventi "cantierabili" e "non cantierabili" riferito alle singole assegnazioni disposte 
dal CIPE con la su richiamata Delibera n. 62{2011; 

VISTA la deliberazione n. 498 del 01{10/2014 con cui la Giunta Regionale del Molise, ha approvato il 
Programma degli interventi "Cantierabili", non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota 
"Sisma 2002 percorso ricostruzione", del valore complessivo di C 181.912.608,34; 

RIBADITO che, gli interventi di cui al suddetto programma devono essere attuati, mediante la stipula di 
Accordi di Programma Quadro <rafforzati>, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE del 23 marzo 2012 n. 41, 
monitorati utilizzando il "Sistema Gestione Progetti" (SGP), applicativo del Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica e realizzati nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE" , di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, nonché alla 
legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in 
particolare dell'art. 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici); 

CONSIDERATO, altresì, che la delibera CIPE n. 21 del 30{06/2014 concernente "Fondo per lo sviluppo e la 
coesione 2007/2013" ha disposto la salvaguardia degli interventi previsti nella Delibera C!PE n. 62{2011, la 
disciplina per l'utilizzo delle risorse in riferimento all'assunzione degli O. G. V_ (Obblighi giuridicamente 
vincolanti), il termine del31[12[2014 per l'assunzione degli O.G.V. e del monitoraggio degli interventi; 

PRESO ATTO che, la predetta Delibera CIPE ha disposto, inoltre, che le risorse destinate a finanziare gli interventi 
per i quali l'assunzione degli O.G. V. sia prevista oltre il suddetto termine del 31/12/2014, vengono sottratte alla 
disponibilità della Regione; 

VISTO l'intervento denominato "Lavori di ricostruzione immobili privati di classe di priorità "A" PEU 
64 Sp 4", a gestione pubblica inserito tra gli interventi "cantierabili" di cui alla predetta delibera di 
G.R. n. 498/2014 del Comune di Morrone del Sannio, per il quale è stato previsto il contributo di Euro 

171·744,75i 

DATO ATTO che l'intervento in questione è di rilevanza strategica regionale; 

RICHIAMATA la nota del comune dì Morrone del Sannio, numero 1791 del 23.10.2014, con la quale 
veniva trasmessa all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la delibera di Giunta Comunale nr. 51 
del 23.10.2014 con la quale veniva riapprovato il.Quadro Economico REVISIONATO relativo al PEU 
nr.64 Sottoprogetto 4 nelle seguenti risultanze: 
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Importi di progetto 
Accolli peri 

Descrizione 
€uro 

proprietari 

€uro 

a) Lavori strutture e parti comuni 105.302,69 0,00 

b) Finiture e impianti 30.808,93 0,00 

Totale Lavori 136.111,62 0,00 

Di cui per oneri sulla sicurezza €uro 4.192,55 

c) lva 10% (su a+ b) 13.611,16 

d) 
Spese tecniche omnicomprensive, depurate dell'importo, già 

22.021,97 
pagato, di € 257,35 per la redazione del PPS) 

Totale Progetto 171.744,75 

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 19719 del 21 novembre 2014, acquisita agli atti dell'Ente in 

data 24 novembre 2014 con la quale è stata notificata la Determinazione Direttoriale n. 905 del20/11/2014 di concessione 

del finanziamento, con allegato il disciplinare di convenzione, recante termini, condizioni e modalità di esecuzione 

dei lavori, per gli interventi a GESTIONE PUBBLICA; 

DATO ATIO che con delibera di Giunta Municipale nr. 56 in data 25.11.2014 sono state accettate integralmente 

tutte le condizioni contenute nella Determinazione Direttoriale n. 905 del 20.11.2014 e nel relativo allegato 

disciplinare di convenzione e regolamentazione del finanziamento per l'intervento di " Lavori di Ricostruzione 

Immobili Privati in classe di Priorità "A", PEU nr.64 Sottoprogetto 4" dell'importo di € 171.744,75, 
DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.8{2015 è stato rideterminato a seguito di 

gara nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori € 136.111,62 

Lavori soggetti a ribasso € 58.044,07 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.192,55 

Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso € 73.875,00 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza e incidenza mano d'opera) € 136.111,62 

A1) Ribasso del 2,00% € 1.160,88 

Lavori al netto del ribasso del 2,00% € 56.883,19 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.192,55 

A3) Oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso € 73.875,00 

A4) Lavori Importo Lavori € 134.950,74 € 134.950,74 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) lva sui lavori 10% della voce A4 € 13.495,07 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso 
€ 580,44 

(50% del ribasso d'asta compreso lva) 

B3) Spese Tecniche e Generali compresa IVA € 22.021,97 

Totale somme a disposizione € 36.097,48 

TOTALE IMPORTO € 171.048,22 

Economie riprogrammabili ( € 696,53 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 171.744,75 
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CONSIDERATO che i lavori, a seguito di gara, sono stati appaltati alla ditta NIZZOLA Antonio da 

Morrone del Sannio , con la quale Ditta è stato stipulato il relativo contratto di appalto in 

data: 29 gennaio 2015 nr. 138 di Rep. Registrato in via telematica in pari data; 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

DATO ATTO che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, si è 

proceduto alle sottoelencate_n_omine _d~li _stessi tec11ici che hanno reda:tto_jl prQgetto 

es~cutivo_; 

in data 29 dicembre 2014 nr. 2286 di Protocollo, I'Arch. Leonardo BELLOTTI è stato 

nominato Direttore dei Lavori; 

in data 29 dicembre 2014 nr. 2287 di Protocollo, il Geom. VERRATTI Claudio è stato 

è stato nominato Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

in data 26 dicembre 2014 nr. 2283di Protocollo, l'Ing. Giovanni DI DOMENICO è stato 

è stato nominato Collaudatore Sismico; 

RICHIAMATA la Determina nr. 21{2015 con la quale si liquidava ai professionisti che 

concorrono alla realizzazione delle opere un primo acconto nella misura a fianco di ciascuno 

indicata: 

Richiedente Mansioni svolte Fattura numero Importo complessivo richiesto 

ARCH. Leonardo BELLOTII Progettazione 3/2015 8.881,60 

Geom-. VERRATII Coordinatore della 6/2015 2-445,00 

Sicurezza 

TOTALE 11.326,60 

RICHIAMATA la Determina nr. 65{2015con la quale si approvava il1° S.A.L. per l'importo 

complessivo di € 60.827,13 e il relativo Certificato di pagamento No 1 per complessivi € 

60.522,00 oltre lva al10% e quindi complessivamente 66.574,20; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ((Testo unico del/e leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

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

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 questo Ufficio gli atti di Contabilità finale, 

acclarati al protocollo comunale in data 24 aprile 2017 protocollo nr. 776, e che fra i detti atti 

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

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

esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio da Morrone del Sannio vanta un credito di € 

74.428,63 ( Importo complessivo dei Lavori eseguiti € 134.950,63 detratti gli acconti per € 

60.522,00) ; 
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R.ITEN UTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

VISTA la fattura nr. 02/PA/2017, rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori NIZZOLA Antonio da 

Morrone del Sannio per complessivi € 81.871,49 comprensiva di IVA al1o%; 

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'Ing. Giovanni DI DOMENICO e acclarato al 

protocollo comunale in data 10 aprile 2017 al nr. 672, in cui fra l'altro CERTIFICA CHE A 

SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SUL PEU 64 SP. 04 E STATORAGGIUNTO UN GRADO DI 

SICUREZZA PARI AL 65% COME DA PROGETTO DEPOSITATO; 

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 importo Numero 

fattura Parcella 

ARCH. Leonardo BELLOTII Saldo Progettazione e 8.054,20 1/2017 
Direzione Lavori 

Geom-. V ERRA TI l Saldo Coordinatore della 2.037,05 1/2017 
Sicurezza 

Ing. Giovanni DI DOMENICO Collaudatore 604,12 2/2017 

TOTALI 10.695,37 

VISTO l'allegato quadro sinottico delle spese a firma del Responsabile Unico del Procedimento e 

ritenuto dover approvare lo stesso 

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 a firma del Direttore dei Lavori Arch. 

Leonardo BELLOTTI e regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori 

NIZZOLA Antonio da Morrone del Sannio; 

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 NIZZOLA Antonio da Morrone del Sannio 
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vanta un credito di € 74.428,63 ( Importo complessivo dei Lavori eseguiti € 

134.950,63 detratti gli acconti per € 60.522,00); 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : NIZZOLA Antonio da Morrone del Sannio l'importo 

indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione pari a € 74.428,63 e regolarmente fatturato 

dalla Ditta , giusta fattura pro forma nr.2/PA/2017 dando atto che il che il materiale 

pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT 82 

O 0574803 8031 oooo ooo 3048 Banco dell'Adriatico Agenzia di Campobasso; 

5) DI DARE ATTO che I'IVA della fattura di cui sopra, pari ad € 7-442,86 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'Ing. Giovanni DI DOMENICO e 
acclarato al protocollo comunale in data 10 aprile 2017 al nr. 672, in cui fra l'altro CERTIFICA 
CHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SUL PEU 64 SP. 04 E STATORAGGIUNTO UN 
GRADO DI SICUREZZA PARI AL 65% COME DA PROGETTO DEPOSITATO; 

7) Di liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a 
fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale importo Numero 

fattura Parcella 

ARCH. Leonardo BELLOTII Saldo Progettazione e 8.054,20 1/2017 

Direzione Lavori 

Geom-. VERRATII Saldo Coordinatore della 2.037,05 1/2017 

Sicurezza 

Ing. Giovanni DI DOMENICO Collaudatore 604,12 2/2017 

TOTALI 10.695,37 

8) Di approvare specificatamente l'allegata scheda di rendicontazione della spesa sostenuta. 

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

Quanto ad € 74.428,63 direttamente alla Ditta ai sensi della 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; 

Quanto ad € 7·4421 86 IVA 10% sui lavori, direttamente all'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; 

Quanto ad € 10.695,37, competenze professionali ai tecnici che hanno concorso alla realizzazione 

dell'opera, direttamente all'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 

d) 

importo 

lavori/onorari cassa l l. V.A. 

e) f) g) 

RIPARTIZIONE fattura/nota spese 
beneficiario 

totale e1)- contributo l e2)- accollo n' del 

1-

,
11 

__ Q~IQ:3f2Q_~~-------~--- l Parcella professionale 1 • -~c:onto progettazione 1 €7.ooo.oo 1 € _ _;>?o.oo 1 601 ,6o _ _ _ _13B81 6o 8 881_._6.2__€ _____ -_r_ _ ~ 

1 
____ 21_ __ __9:3/~_3/20_1_t)___ ______ ______ !Parcella Professionale 1' Acconto Coordinamento sicurezza l 1927,02 T--- 77,08 440,90 2 445,00 2 445,00 € _ _ ::____ ___ 61 03/0:31_2015 Geom Verratt1 

65 28/09/2015 j1 *SAL _l 60 522,00-1 ____ _§_ 05;>.;>9__1--_ _§_ 5?_4._2.2_ __ 66 574,:2_D_ _€ _____ -____ 1 22/09/:2_01 :5_ Impresa NIZZOLA 

€ - € - € --- - ----- ~ - -~- --- --

€ - € - € --- --- :_- - 1----1----------l 
€ - € - € -
--~--- - ----- ---------------+-- ---1-- --l -------1- ~--------------- --------------1--

03/03/20151Arc. Bellotti 

€ € € 
------·--·-- ---1-- l 

--1---------1-------f----- ---1-- -------- -f--- --1---------j: ____ : -~~- --~-~-~---- -1-- ----1--

somma A 69.449,02 357,08 8.094,70 77.900,80 77.900,80 € 

somma 

somma complessiva (A+B) 1170.467,66 l 

n' data C - importo finanziato D - importo trasferito 

905 20/11/2014 nota 
Provvedimento di 

171.744,75 77.900,80 

Finanziamento 

Sommano€ 171.744,75 77.900,80 

E - residuo di cassa 

l In 900,80 o.oo 
DATA 04/05/2017 Dr.Michele OTO 

IL RUP 

F - importo da richiedere [92:5i6~86- -, 
i 
f\ 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente ver e che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: @. ~fl!!~:)) . 
IL PRESIDENTE .-i:'{ ~:,,: (l '~ L SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Domenico Antonio COLASURD ~>',:'~:; . /.~- .to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

"\' ~; •• ( <;' -~-·-_-~>;;/ 
ATTESTATO Dfyi'J'lfBLICAZIONE 

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

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

giorno J~ .. 5 .. MA.G.1 ... 2017.: ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. ,_frfO di prot. 

Morrone del Sannio, lì i-

ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

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 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

. MA(\ 2017 Addì ........... ~;': .. J. .. H .Y,I. •• 4 


