
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 42 

COPIA 

OGGE:TTOo Costruzione Nuovi Loculi Cimitcrbli nel Locale Cimitero, Codice CUP G97H170007_8:004::1 
CIG:82520016A5. 8RJ2IOVil2illne ATil_DI (Q!'\LtAl31LIJA-'-fll'IBlf:_E LIQUIDAZIONI. - - . -

Il NOVEMBRE 2020 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 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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

' 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 deliberaztone, dai -Re·ipo~s(Jbili 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 ripo1iata 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. de! 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004- CIG:82520016A5. ApprovaziQne ATTI DI CONTABILIIA' FINALE E 
LIQUIDAZIONI. 

Il SINDACO 

RICHIAMATA la deolibcra di Giunta Municipale m. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti 

della progettazione esecutiv;:i, dei i;:ivori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da 

edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, cd 

avente il seguente quadro economico: 

~ori a misura 96.747.69 €96.747.69 
1------------

l di cui per ~eri della ~~~~_za ______________ +------------

~i cui per costo della manodopera C 

b~'~=;iad;;:~:~:ella sicurezza ____________ ( 

€ 3.845.41 

40.207.71 

( 727.26 

51.967.31 

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

Per IVA sui lavori al 10% € 9.674.77 

Per concessione de! Suolo C 2.577.54 
i--------- -·----- ---- -----~--------------~-------------- ·----------·--+--------------; 

Per spese tecniche omnicomprensive (_ 16.500.00 
r---------------------j------------+--------------

Sommano ( 31.252.31 ( 31.252.31 

\ Sommano € 128.000.00 

E si confermavano altresì il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione loculi, già 

approvati con delibera di Giunta nr. 47/2017; 

RICHIAM~TA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 con la quale si nominava per le 

opere in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele OTO, Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

RICHIAMATA la determinazione n. 18 in data 25 maggio 2020 ·del Responsabile del Servizio, si stabiliva 

di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale 

Cimitero", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ai sensi 
dell'art.. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 

del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale E 96.747,69 çi cui e 3.845'41, quali oneri per l'attuazione dei piani 
di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; .,: 

RlCHIAfy'\ATA la Determina nr. 25 del 15 aprile 2020 con la quale si stabiliva: 

1) Di aggiudicare definitivamC'nte i lavori di:" Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero" alla 

Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Marrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ 

NTN 65C08 F748P, Partita IVA 00830510707 che ha offerto il ribasso dC'I 0,50% sul prezzo posto a base 

di gara e quindi per un importo netto contrattuale di E 9 6.28 3118 comprensivo di E 3 .845 ,41 per oneri della 

sicurezza 

2)Di approvare lo schema di contratto-scrittura privata- per l'appalto dei lavori; 

3) Di dare atto che sulla basC' della gar;i 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 sog_g_etti a ribasso 

·- -- ·---·-
92. 902,28 

--

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribas_sci __ 3.84 5,41 

Lavori Totali € 96.747,69 

A1) Ribasso del O, 50 % su€ 92. 902, 28 € 464, 51 

A2) Lavori al netto del ribasso del 0,50 % € 92.437.77 
--

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.845.41 
--

A4) Lavori Importo Lavori € 96.283,18 , € 96.283,18 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
-- --

B1 B1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 9.628,32 

SPESE GENERALI E IMPREVISTI - fino alla concorrenza 
percentuale del 5% de/l'importo netto contrattuale, da utilizzare 
ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e € 3.010, 96 
secondo la procedura fissata con l'alt. 86, comma 3, della legge 

B2 reqionale 29 settembre 1999, n. 34, eri soli lavori. 

B3 Spese Tecniche compresa IVA € 16.500,00 

B4 Per concessione del Suolo € 2.577,54 

B5 Totale somme a disposizione € 31.716,82 

TOTALE IMPORTO € 128.000,00 

DATO ATTO CHE 

con proprio atto in data 22 aprile 2020 nr. 983, l'Arch. Cosmo MANOCCHIO , venne 
nominato Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per 
le opere in oggetto; 

con proprio atto in data 22 aprile 2020 nr. 982, I' Arch. Giuseppe ZINGARO, venne 
nominato Collaudatore in Corso d'Opera, per le opere in oggetto; 

con la Ditta NIZZOLA Antonio, venne stipulato il relativo Contratto di Appalto in data 29 

Aprile 2020; 

RICHIAMATA la Determina nr. 73 in data 20.09.2018, con la quale venne liquidato il compenso 
a saldo del progettista: Geom. Mario MASTANDREA, per complessivi€ 6.000,00; 

. 
RICHIAMATA la Determina nr. 40 in data 10.06.2020, con la quale si è determinato: 

1) Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai : Lavori Cdstruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero 

comunale, a firma della Direzione dei Lavori: Arch. Cosmo MANOCCHIO, ed avente quale importo complessivo€ 41.457,52; 

2) Di liquidare di conseguenza alla Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Marrone del Sannio, Codice Fiscale 

NZZ NTN 65C08 F748P, Partita IVA 00830510707, l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 41.200,00 oltre 

Iva al 10% pari a€ 4.120,00 e quindi complessivamente f 45.320~0, certificato di p~gamento regolarmente firmato dai Responsabili 

del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta Gon fattura 1/PA/2020,-': 
"-,.:. 

3) Di liquidare al RUP: Dr. Michele OTO, un primo acconto delle proprie competenzeper complessivi€ 1.000,00 

VISTO lo stato Finale dei Lavori comprensivo de'll' assestamento con il 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 € 466154 della 
voce imprevisti del nuovo quadro economico a seguito di gara; 

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; 

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

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

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 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

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

acclarati al protocollo comunale in data 15 ottobre 2020 protocollo nr. 2384 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 !avori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta 

esecutrice dei Lavori: NIZZOLA All1ltonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del 
Sannio, vanta un credito di€ 55.547,48 ( € 97.447,48 Stato Finale - € 41.200,00 1° SAL già erogato); 

VISTA la fattura nr. 2/2020 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con 
sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone dcl Sannio, per complessivi€ 61.102,22 comprensiva di 

IVA al 10%; 

ACCERTATO che l'Impresa NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del 
Sannio è in regola con gli adempimenti contributivi come da DU RC - Regolare- numero 

INAIL 23351383 in data 29.07.2020 con Scadenza validità 26.11.2020; 

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 

Dr. Giuseppe DI CRI SCIO Saldo studio geologico 450,00 Nr.11 del 

25.10.2020 

Arch. Cosmo MANOCCHIO Saldo, Direzione dei Lavori e Responsabile ?icurezza 8.750,00 Nr.3 del 29.10.2020 

in fase di esecuzione 

Arch. Giuseppe ZINGARO Saldo Collaudatore in Corso d'Opera 1.300,00 Nr.10 del 

15.10.2020 

Dr. Michele OTO Sa/do RUP 1-470,00 

TOTALI 
~ 11.97000 

~--~~---

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvaiioìle e,conseguente liquidazione; 

DATO ATTO ·che la somma di € 128.000100 derivant~ dalla vendita dei loculi, è stata 
completamente incamerata nelle casse comunaLii 

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 dcli' importo di e 4 66,54 della voce imprevisti del nuovo quadro economico a 

seguito di gara, a firma della Direzione dei Lavori: Arch. Cosmo MANOCCHIO 

regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori : NIZZOLA Antonio con 

sede ìn Via San Matteo nr. 24, onone del Sannio; 

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

REGOLARE ESECUZIONE dal quale _si evince ch~ _ _i_lqy_9_ri _s9no st;:itir~goJNJILç_ote 

e_sgglJiti e chC' la Ditta esecutrice dC'i Lavori: NJZZOLA Antonio con sede in Via San 

Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, vanta un credito di e 55-547,48 ( € 97.447,48 Stato 

Finale - € 41.200,00 1° SAL già erogat.o); 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : NIZZOLA Antonio con 
sede in Via San Matteo nr. 24, Marrone del Sannio l'importo indicato nel Certificato di 

Regolare Esecuzione , p_arl_g_d c ()UQ.2,n _dj _çtJLL..55.-.51]_,41:\_per:J;::wo_rj -~d € 5.554,75 _per 

IVA _e regolarmente fatturato dalla Ditta, giusta fattura elettronica 2/2020 

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

l'importo a fianco di ciascuno indicato: 
Professionista 

Dr. Giuseppe DI CRISC.10 

Arch. Cosmo MANOCCHIO 

Arch. Giuseppe ZINGARO 

Dr. Michele OTO 

·---
Mansione Svolta 

Saldo st udio geologico 

·-----~-

irezione dei Lavori e Responsabile Sicurezza 

i esecuzione 
·-

Saldo, D 

in fase d 

Saldo Co llaudatore in Corso d'Opera 

Saldo RU p 

TOTALI 

Totale Fattura nr. 

in1porto 

parcella 

450,00 Nr.11 del 

25.10.2020 
-- ----·--~-----·--~~ 

8.750,00 Nr.3 del 29.10.20)_0 

1.300,00 Nr.10 del 

15.10.2020 

1-470,00 

11.97000 

6) Di ~are 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-



Di quanto sopra è stato redatto il prcsenç ~~fila.:()~. e, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: ,i(~)//, ',t ·. '\~\ 
JL PRESIDENTE \,~,\., .·:'::·.>;:;~ll· VICE SEGRETARJO COMUNALE 

f.to MARCHITTO Nico \~\-~.'·"'" '\\ ~ f.to Dott Michele OTO 
,~.,_..)/ ••1 --=,,,_~ 

"·~ ...... · 

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

istituzionale dell'Ente www.morron§delsannig.eu c all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. lJ ... NOV.i .. 2020. ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del TU 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il , ] d nota di prot 

Marrone dcl Sannio, lì · 1 1 

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 

Marrone de.I S~nnio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ............ ;.ll .. NO.V~ 20'.ID 


