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UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

G97H17000780004- CIG : 82520016A5. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti 
della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da edifi

care nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed a
vente il segu<;nte quadro economico: , 

Lavori a misura ( 96.747.69 €96.747.69 

di cui per oneri della sicurezza ( 3.845.41 

di cui per costo della manodopera € 40.207.71 

~-i per oneri diretti della sicurezza € 727.26 

lavori soggetti a ribasso ( 51.967.31 

Somme a disposizione dell'Amm.nc 

Per IVA sui lavori al 10% € 9.674.77 

Per Spese Generali e Imprevisti € 2.500.00 

Per concessione del Suolo ( 2.577.54 

_l'er spese tecniche omnicomprensive ( 16.500.00 
.. 

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 ap
provati con delibera di Giunta nr. 47/2017; 



RICHIAMATA la de>libera di Giu11ta Mu11icipale m. 47/2017 co11 la quale si 11omi11ava per le opere 

i11 oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Ternico Ammini

strativo del Comune di Morro11e del Sa1111io; 

RICHIAMATA la determinazione 11. 18 in data 25 maggio 2020 del Respo11sabile dcl Servizio, si 

stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidame11to dei lavori di "Costruzione Nuovi Loculi Ci

miteriali nel Locale Cimitero", media11te procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di gara, ai scnsi 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 { 96.747,69 di cui€ 

3.845,41 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, 11011 soggetti a ribasso d'asta, 

DATO ATTO che con Determina nL del 15 aprile 2020 si proceduto all'aggiudicazione defini

tiva dei lavori e che quindi è possibile dare inizio alla relativa fase di cantiere e, con la Deter

mina stessa si è rideterminato il nuovo quadro economico nelle seguenti risultanze: 

QUADRO~ONO~CO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA ~ 
A) LAVORI -~ - ------·----- ----1-

I Lavori soggetti a ribasso €. 92. 902,28 
----------------- ··---

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( 3.845,41 
I 

-

I Lavori Totali \€ 96.747,69 

A1) Ribasso del 0,50 % su€. 92.902,28 €. 464,51 
I 

96~1 
A2) Lavori al netto del ribasso del 0,50 % e 92.437,77 I 

~3) I Oneri per ~curezza non soggetti a ribasso -- ( 3:845,41 I 1------_______j --------

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

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1----·--- . 

61 61) Iva sui lavori 10% della voce A4 ( 9.628,32 
·-I SPESE GENERALI E IMPREVISTI - fino alla concorrenza per-

centuale del 5% dell7mporto netto contrattuale, da utilizzare ai 
sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e se- € 3.010,96 
condo la procedura fissata con l'art 86, comma 3, della legge 

62 .reoionale 29 settembre 1999, n. 34 2er i soli lavori. 

63 Spese Tecniche compresa IVA € 16.500,00 

' € 2.577,54 
64 Per concessione del Suolo ... 

--

65 Totale somme a disposizione 1c 31.716,82 

TOTALE IMPORTO € 128.000,00 

RITENUTO che occorre pertanto procedere urgentemente alla nomina del DIRETTORE DEI 

LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

DATO ATIO che questo Comune non ha in organico nessun dipendente che possa svolgere 

dette mansioni; 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016 il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro1 è consentito l'affidamento diretto da parte de/ responsabile del procedimen

to; 

SENTITO l'Organo Esecutivo di questo E11te che per l'incarico in oggetto ha espresso la volontà 

di nominare l'Arch. Cosimo MANOCCHIO con studio in Campobasso, C.da Cerreto n.6, in-



scritto all'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della pro
vincia di Campobasso al n. 411 -pec:cosmo.manocchio@archiworldpec.it , che per la 

medesima opera ha già svolto le funzioni di Progettista Strutturale; 

Per tutto quanto in premessa riportato 

AFFIDA 
L'incarico di DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, relativamente al seguente intervento: "Costruzione Nuovi 
Loculi Cimiteriali nel Locale Gmitero 11

1 all'Arch. Cosimo MANOCCHIO con studio in 
Campobasso, C.da Cerreto n.6, inscritto all'Ordine degli architetti pianificatori pae-
saggisti e conservatori dei provincia di Campobasso al n. 411 

pec:cosmo.manocchio@archiworidpec.it il quale svolgerà le proprie competenze 
secondo le normative Tecniche nazionali e regionali in vigore; 

Al professionista incaricato, per tale mansione, verrà corrisposto l'onorario se
condo quanto previsto dal quadro economico del progetto regolarmente appro
vato. 

Il Responsabile çlel Procedimento: 
;· 

Dr. M{ch~{~\OTO 
\I\~. 

( I 
\j 

Ver- accettazi()ne delrincar-icu 

Arch. Cosimo MANOCCHIO data Firma ____________ _ 

l 


