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Protocollo nr.1666 Morrone del Sannio lì 10 AGOSTO 2018 

UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi 

in località San Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 

7473670894. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

PREMESSO CHE con Decreto nr. 46 in data 8 settembre 2017 a firma del Presidente della Regione Molise, Com
missario Delegato, è stato concesso a questo Ente un finanziamento in conto capitale di€ 80.000,00 per il ripristi

no della funzionalità della strada comunale San Benedetto; 

DATO ATTO CHE il Sindaco ha disposto che il Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale, provve

desse alla redazione degli atti progettuali; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 con la quale venne approvato il progetto esecutivo co

sì come redatto dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro eco
nomico, redatto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 207/2010: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 34.497,66 per oneri di sicurezza e 64.294, 96 

manodopera 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche, omnicomprensive compresa relazione geo- 8.663,47 

logica 

B.02) Imprevisti compresa IV A 613,07 

B.03) IVA sui lavori 103 6.428,50 

Totale Somme a disposizione 15.704,04 

TOTALE PROGETTO € 80.000,00 

e si confermava quale Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, il Responsabile Tecnico 
Amm.vo del Comune di Marrone del Sannio: Dr. Michele OTO; 



DATO ATTO che si proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori e che quindi è 
possibile dare inizio alla relativa fase di cantiere; 

RITENUTO che occorre pertanto procedere urgentemente alla nomina del 
COORDINATORE DEL.LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

DATO ATTO 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 forni
ture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

SENTITO l'Organo Esecutivo di questo Ente che per l'incarico in oggetto ha 
espresso la volontà di nominare il Geom. Domenico MANOCCHIO con 
studio in Campobasso, che già ha provveduto a redigere il piano di sicu
rezza e coordinamento in fase di progettazione; 

Per tutto quanto in premessa riportato 

AFFIDA 
L'incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE re
lativamente al seguente intervento: "Lavori urgenti per la rimozione di pericolo 
dovuto a caduta di massi in località San Benedetto" al Geom. Domenico 
MANOCCHIO con studio in Campobasso, 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 
secondo quanto previsto dal quadro economico del progetto regolarmente 
approvato. 

Il Responsabile del Procedimento: , 
Dr. Michele OTO 

Ver- accettazi()ne delr'incar-ic{) 

Geom. Domenico MANOCCHIO data Firma. __________ _ 


