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Protocollo nr. 1023 Nlorrone del Sannio lì, 10 MAGGIO 2019 

UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma 
PAI Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio. 
Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00. CUP 

G96J15000350002. CIG 7838868682. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE 

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

PREMESSO CHE: 
la Regione Molise- IV Dipartimento Servizio Politiche Energetiche- con nota nr. 6326 in data 
15.01.2018, relativamente all'intervento in oggetto, ha richiesto l'integrazione della pratica con 
ulteriore documentazione e di cui fra l'altro, ... omissis ... Punto 8 provvedimento esecutivo as
sunto dall'organo competente dell'Ente, di approvazione del progetto, aggiornato ai sensi del 
D.Legs. 50/2016; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 32/2018 con la quale venne riapprovato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di: "Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 

179.000,00" così come redatto dal progettista incaricato: lng. Roberto Melfi ed avente il seguen
te quadro economico, redatto ai sensi del Decreto Legislativo nr. 50/2016: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 2.889, 15 per oneri di sicurezza 129.807,84 

Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,72 

B.02) Spese Generali l.R. 12/93 33, compr. Incentivo ex art. 113 5.370,00 

B.03) IVA sui lavori 103 12.980, 18 

B.04) lnarcassa 43 su B.01) 972,51 

B.05) I.V.A. 223 su B.01) e B.04) 5.562,75 

Totale Somme a disposizione 49.198,16 

TOTALE PROGETIO € 179.000,00 



-~======------=====·.==o 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Politiche Energetiche n. 150168 del 26 novembre 2018, 
acclarata al protocollo comunale in pari data al numero 2617 con la quale è stata notificata la De
terminazione del Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise- n. 349 del 21.11.2018, di concessio

ne del finanziamento; 

DATO ATTO inoltre, che la Giunta comunale, come richiesto, con Deliberazione n. 53 del 
29.11.2018 ha proceduto alla completa accettazione di tutte le condizioni, modalità e termini in
dicati nella suddetta Determina di concessione del finanziamento; 

VISTA la nota a firma del Sindaco nr.256 in data 7/02/2018 con la quale si richiede una pro
roga di 90 giorni per poter assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolante, ai sensi del 
Punto 2.2 del Disciplinare di Concessione, date le difficoltà di queste Ente di esperire le ope
razioni di gara, in considerazione delle novità di recente introdotte dalla normativa per gli af
fidamento dei Lavori pubblici; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 2/2015 in data 7.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato no
minato Responsabile Unico del Procedimento per le opere in oggetto; 

VISTO l'atto a firma del sottoscritto in data 8.07.2015 nr. 1109 di Prot. con il quale è stato affi
dato l'incarico di progettazione preliminare definitiva ed Esecutiva e coordinamento per la Sicu
rezza in fase di progettazione relativamente al seguente intervento: "Razionalizzazione dei 
consumi nell'impianto di depurazione", all'lng. Roberto MELFI con studio in Isernia alla via Li
bero Te sta 15/ A; 

DATO ATTO che con Determina nr. 30/2019 si proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavo
ri e che quindi è possibile dare inizio alla relativa fase di cantiere e, con la Determina stessa si 

è rideterminato il nuovo quadro economico nelle seguenti risultanze: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 126.912,69 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.889,15 

Lavori Totali € 92.268,43 

A1) Ribasso del 5,66 % su€ 126.912,69 € 7.183,26 

A2) Lavori al netto del ribasso del 5,66 % € 119.729,43 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.889,15 

A4) Lavori Importo Lavori € 122.618,58 € 122.618,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

81 81) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 12.261,86 

Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 4 del Disciplinare 
di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% 
de/l'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della nor- € 6.130,93 
mativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedu-
ra fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 set-

82 tembre 1999 n. 34, per i soli lavori. 

83 Spese Tecniche compresa IVA 22% e lnarcassa € 30.847,98 
Spese Generali L.R. 12/93. Incentivo ex art. 113 € 5.370,00 

84 

85 Totale somme a disposizione € 54.610,77 

TOTALE IMPORTO € 177.229,35 

Economie riprogrammabili € 1.770,65 
----· -

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 179.000,00 



RITENUTO che occorre pertanto procedere urgentemente alla nomina del 

COORDINATORE 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 nL 50/2016 il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimen
to; 

SENTITO l'Organo Esecutivo di questo Ente che per l'incarico in oggetto ha espresso la volon
tà di nominare l'Arch. FIORILLI Filippo con Studio in Ferrazzano; 

Per tutto quanto in premessa riportato 

AFFIDA 
L'incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, rela

tivamente al seguente intervento: "Razionalizzazione dei consumi nell'impianto 

di depurazione", ali' I' Arch. FIORILLI Filippo con Studio in Ferrazzano; il quale 

svolgerà le proprie competenze secondo le normative Tecniche nazionali e re

gionali in vigore. 

Al professionista incaricato, per tale mansione, verrà corrisposto l'onorario se

condo quanto previsto dal quadro economico del progetto regolarmente appro

vato. 

Arch. Filippo FIORILLI 

Il ResponsabfÌ~del Procedimento: 
. I 

Dr. MicHe/e OTO 
/\ 

'4!',1 .. . • V' 
ve..- accettazi()ne delrincar-ic() 

data Firma ____________ _ 

. ., 


