Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 41 del 01-09-2017
OGGETTO: "PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) - RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E

LA COESIONE 2007/13. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA INTERVENTO III.D - SISTEMA
IDRICO INTEGRATO. IMPORTO FINANZIAMENTO: € 140.000,00 - CODICE SIOPE 2234.
INTERVENTO:CODICE S.G.P. MO3D-060A" "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURATIVO". CIG: 652869E9A - CUP:
F94E14000650002" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE più volte questo Ente ha segnalato alla Regione Molise lo stato di criticità funzionale sia dei
depuratori ubicati nelle località Carrello e Valli che del sistema di collettamento della rete fognante;
CHE in ultimo, è stato redatto uno "studio di fattibilità" riguardante un "INTERVENTO DI
OTTIMIZZAZIONE

E

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

DEL SISTEMA

FOGNARIO, DI

COLLETTAMENTO E DEPURATIVO", riportante: 1. Dati generali - 2. Identificazione degli impianti
di depurazione - 3. Dati tecnici di progetto e di esercizio - 4. Dati tecnici/gestionali - 5.
Identificazione dei sistemi di trattamento dei reflui di tipo individuale - 6. Sistema fognario - 7.
Proposta d'intervento - 8. Quadro economico - 9. Cronoprogramma - 10. Risultati attesi dalla
realizzazione dell'intervento complessivo proposto;
CHE l'importo complessivo determinato ammonta ad € 200.000,00 desumibile dal relativo quadro
economico;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Molise n.326 del 18.07.2014, pubblicata sul BURM
n.26 del 01.08.2014, avente ad oggetto "PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR)
2007/2013. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III. D "SISTEMA
IDRICO INTEGRATO". DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N.79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO
"IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE.
PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007-2013. SISTEMA IDRICO INTEGRATO E FOGNARIO
DEPURATIVO. DEFINIZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.
PRESO ATTO:
CHE con il predetto deliberato di G.R. n.326/14, al punto 4 lettera a) si approvava il Programma interventi relativi al sistema idrico integrato "Quadro n.1", articolato in "Reti idriche comunali Elenco A" e "Sistema fognario depurativo - Elenco B";
CHE nel Quadro n.1 "Servizio idrico Integrato " Elenco B Sistema Fognario Depurativo, è stato
inserito il

Comune

di

Casalciprano

quale

soggetto

attuatore per L'INTERVENTO DI

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E
DEPURATIVO, per un importo di € 140.000,00;
CHE il suddetto intervento è finanziato con le risorse FSC 2007-2013 previste dalla Linea di
Intervento III.D - "Sistema Idrico Integrato" dell'Asse III "Ambiente e Territorio" del PAR Molise
2007-2013;
VISTA la nota della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Direzione Area IV Servizio Idrico Integrato datata 08.08.2014 - prot. n. 68905/2014, con la quale comunicava:
- che con deliberazione n.326 adottata dalla G.R. nella seduta del 18.7.2014, è stato approvato il
Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento
e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, da attuare mediante APQ, ai sensi della delibera
CIPE 23 marzo 2012, n.41;
- al fine di consentire l'avvio della fase propedeutica alla sottoscrizione dell'APQ, invitava questo
Ente a trasmettere, entro e non oltre il 05.09.2014, per ciascuno degli interventi di cui questo Ente
è soggetto attuatore, la seguente documentazione: 1) copia del progetto disponibile (preliminare,
definitivo o esecutivo) con relativo atto di approvazione, fornendone una copia anche in formato pdf
2) scheda di monitoraggio compilata a firma del RUP 3) codice CUP;

CONSIDERATO che questo Ente non è in possesso di alcuna delle progettazioni richieste con la
predetta nota;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.40 del 25.08.2014 di conferimento dei
seguenti incarichi esterni " progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori misure e contabilità",
relativamente all' INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL
SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURATIVO, per un importo di € 140.000,00, al seguente
tecnico di fiducia dell'Amministrazione: ing. Felicita RAMUNDO nata a Campobasso il 25.02.10974,
residente ad Avellino, Corso Umberto I, n.123 - C.F. RMN FCT 74B65 B519 P, iscritta all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Campobasso dal 05.04.2002 al n.964, avente comprovata
esperienza ed affidabilità, che danno all'Amministrazione comunale oggettive garanzie di
competenza e capacità tecnica in merito all'intervento di cui specificatamente trattasi, desumibili
anche dal curriculum agli atti di questo Ente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.43 dell'11.08.2014 esecutiva di nomina del RUP
nella persona del dr. Franco DI GIROLAMO relativa ai lavori in argomento;
VISTA la nota della Regione Molise in data 17.10.2014, prot. n. 93351/2014, avente ad oggetto
"Interventi di ottimizzazione e miglioramento funzionale del sistema di collettamento e depurativo"
con la quale in particolare ai punti veniva stabilito quanto segue: 1) "deve essere prodotta la
verifica del progetto preliminare, da soggetto con specifiche competenze professionali previste per
la tipologia dei lavori progettati"; 2) "deve essere prodotto atto di nomina del RUP, con specifiche
competenze professionali previste per la tipologia dei lavori progettati";
RITENUTO

opportuno dover provvedere alla sostituzione del RUP nella persona dell'ing.

Francesco DEL GRECO, dipendente comunale Cat. D1;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.65 del 09.11.2014, di sostituzione del RUP dei lavori in
argomento, individuato nella persona dell'ing. Francesco DEL GRECO;
RITENUTA la delibera di Giunta Comunale n.43 dell'11.08.2014 e la determinazione del
Responsabile del Servizio n.40 del 25.08.2014 di conferimento incarichi esterni validi a tutti gli
effetti di legge;
VISTA la convenzione d'incarico tecnico regolarmente sottoscritta dal nuovo RUP in data
09.11.2014;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.66 del 12.11.2015, di precisazioni ed
integrazioni in ordine all'affidamento degli incarichi professionali, trasmessa alla Regione Molise con
nota del 16/11/2015 - prot. n. 3484, acquisita al protocollo regionale in data 16/11/2015 al
n.00128797;
RITENUTO, in considerazione di quanto indicato dalla Regione Molise nella predetta nota in data
17.10.2014, prot. n.93351/2014 e da tutti gli atti propedeutici e consequenziali adottati da questo
Ente, procedere alla riapprovazione del progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n.45
del 01.09.2014;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.67 del 10/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il progetto "preliminare" relativo all' INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURATIVO" d
ell'importo complessivo di € 140.000,00, trasmesso dal predetto tecnico con nota datata

01.09.2014, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n.1987 cat.10;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.50 del 01/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il progetto "definitivo" relativo all' INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURATIVO" d
ell'importo complessivo di € 140.000,00, trasmesso dal predetto tecnico con nota datata
01.08.2015, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n.2318 cat.10;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.66 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il progetto "esecutivo" relativo all' INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURATIVO" d
ell'importo complessivo di € 140.000,00, trasmesso dal predetto tecnico con nota datata
01.08.2015, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n.2318 cat.10;
VISTI i seguenti pareri: 1) Autorizzazione Paesaggistica n. 150211/cb datata 30.09.2015, prot.
n.108567/2015; 2) Nulla - osta idrogeologico datato 16.10.2015, prot. n.115788/2015.
VISTO il "verbale di verifica, validazione e cantierabilità del progetto esecutivo" redatto ai sensi degli
artt. 52 - 53 - 54 e 55 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.;
VISTE le note del 01/09/2015, prot. n.2606 - del 02/11/2015, prot. n.3272 - e del 16/11/2015, prot. n.
3484, con la quale veniva trasmessa alla Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area
IV - Servizio Idrico Integrato, la documentazione necessaria per la formale concessione del
finanziamento in argomento;
PRESO ATTO che nel quadro economico approvato con la predetta delibera di Giunta Comunale
n.66/2015, sono stati riportati erroneamente alcuni valori economici riguardanti le varie voci
dell'importo dei lavori (A), oltre che la cronologia delle somme a disposizione dell'Amministrazione
(veniva indicato due volte "B2");
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.68 del 23/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, di
precisazione del quadro economico approvato con la predetta delibera di Giunta Comunale
n.66/2015, riportante erroneamente alcuni valori economici riguardanti le varie voci dell'importo dei
lavori (A), oltre che la cronologia delle somme a disposizione dell'Amministrazione (veniva indicato
due volte "B2"), riapprovando lo stesso, opportunamente corretto, nel seguente modo:
A

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori a base di gara

105.763,90

A.2 Oneri per la sicurezza

2.836,10
Totale Lavori A)

B

108.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. sui lavori 10% di A

10.860,00

B.2 Imprevisti e lavori in economia e oneri smaltimento

1.000,00

B.3 Spese Generali ed incentivo

3.250,00

B.4 Spese Tecniche (Progettazione + D.L. + Coord. Sic.)

16.290,00

Totale somme a disposizione B)

31.400,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

140.000,00

e trasmesso alla Regione Molise con nota del 23/11/2015 – prot. n.3550, acquisita al protocollo
regionale in data 23/11/2015 al n.00131899;

PRESO ATTO che il suddetto quadro economico è stato redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
207/2010;
VISTA la nota della alla Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area IV - Servizio Idrico
Integrato - del 03/12/2015 - prot. n. 136435/2015, acquisita dal Comune in pari data al prot. n.3687
cat.10, con la quale si notifica la determinazione del Direttore Generale n. 779 del 02/12/2015 di
concessione del finanziamento con la disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione
dell’intervento ed unitamente al "disciplinare" (convenzione);
CONSIDERATO che al punto 1.5 del “disciplinare” (convenzione) si prevede che: “Entro 30 giorni
solari dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, l’Ente attuatore deve
trasmettere alla Regione copia della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni
fissate

per

la

concessione

del

finanziamento,

nonché

copia

del

disciplinare

firmato

digitalmente/firma autografa per accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale dell’Ente”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 07/12/2015 di accettazione del disciplinare
(convenzione) di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 779 del 02/12/2015 di
concessione del finanziamento;
DATO ATTO che secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione - art.2 - punto 2.2 - le
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per la realizzazione dell'intervento devono essere
assunte dall'Ente Attuatore entro e non oltre il 31/12/2015. Per tutte le tipologie di investimento esse
possono individuarsi nell'aggiudicazione provvisoria in favore di un soggetto terzo selezionato sulla
base di procedure di gara previste dall'ordinamento.
PRESO ATTO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 84 del
21/12/2015 si è stabilito:
- che il Comune di Casalciprano si avvarrà delle imprese che sono state iscritte, a seguito di
istanza, nell’elenco degli operatori economici dell’Ente da invitare per l’affidamento dei lavori in
economia, cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163, e dei lavori
pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
ai sensi degli articoli 122, comma 7), e 57, comma 6, del D.L.gs. 163/2006;
- che per rendere estremamente trasparente l’attività dell’Ente per la realizzazione delle opere
pubbliche nel corso dell’anno 2015, si procederà all’acquisizione di offerte da parte di almeno
cinque degli operatori economici che hanno formulato a questo Ente l’istanza per essere invitati, ai
sensi degli artt. 122 e 125 del D.L.gs. n. 163/2006, rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
istanze ed il principio di rotazione e/o, qualora si ritiene opportuno, sempre nel rispetto del principio
di rotazione, si procederà al sorteggio pubblico delle imprese da invitare, previa comunicazione da
parte della stazione appaltante della data ed ora del sorteggio a tutti gli operatori economici
costituenti l’elenco, e/o, ultima ipotesi, invitando tutti gli operatori economici dell’elenco aggiornato,
se in possesso dei specifici requisiti, per ogni singola opera da realizzare;
- di demandare il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni
Alto Biferno a disporre tutti i consequenziali provvedimenti per potere individuare l’operatore
economico con il quale assumere le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) mediante una
procedura di gara urgente, ristretta e semplificata, in quanto entro e non oltre il 31/12/2015, in
ottemperanza a quanto stabilito dal disciplinare di concessione, deve essere effettuata
l'aggiudicazione provvisoria dei lavori quale "Obbligazione Giuridicamente Vincolante” (OGV);
VISTO il verbale di gara in data 31/12/2015 di aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento, il

quale determina le condizioni di avvenuta "Obbligazione Giuridicamente Vincolante” (OGV);
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Alto Biferno n.1 del 26/01/2016, trasmessa con nota del
29/01/2016 - prot. n. 14/2016, di approvazione delle risultanze di gara e di AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA dei lavori in argomento all' impresa GZ COSTRUZIONI DI ZAPPONE DOMENICO, con
sede in Contrada Colle Arso n. 28 - 86100 Campobasso (C.F. ZPP DNC 67B26 B519 L e P. IVA
00974980708), per il prezzo di € 102.042,64 ( compresa la somma di € 2.836,10 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso del 6,200% sul prezzo a base d'asta di €
105.763,90;
EVIDENZIATO nella predetta Determina n.1/2016 dalla C.U.C. che sono stati effettuati nei confronti
della predetta impresa aggiudicataria, con esito positivo e con modalità telematiche, gli
accertamenti e le verifiche circa i requisiti richiesti ed espressi nell'autocertificazione resa ai sensi
del DPR n.445/2000 e che è stata acquisita la certificazione in materia di regolarità fiscale e
contributiva;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n.7 del 22/02/2016, di presa d'atto e conferma di
quanto stabilito con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Alto Biferno n.1 del 26/01/2016, trasmessa con nota
del 29/01/2016 - prot. n.14/2016, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione
definitiva dei lavori in argomento, nonché la rideterminazione del seguente quadro economico:
A

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori a base di gara

105.763,90

A.2 Oneri per la sicurezza

2.836,10

A.3 A detrarre Ribasso D'asta 6,20 % di A.1

-6.557,36
Totale Lavori A)

B

102.042,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. sui lavori 10% di A

10.204,26

B.2 Imprevisti e lavori in economia e oneri smaltimento

1.000,00

B.3 Spese Generali ed incentivo

3.250,00

B.4 Spese Tecniche (Progettazione + D.L. + Coord. Sic.)

16.290,00

B.5 Imprevisti art. 132 comma 3 D.L.gs. 163/2006

2.806,17

B.5 Economie Riprogrammabili

4.406,93

Totale somme a disposizione B)

37.957,37

TOTALE PROGETTO (A+B)

140.000,00

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (art.11, c.9, D.Lgs.163/2006 ed artt.153 e
154 DPR 207/2010), in data 15/03/2016 - prot. n.853 cat.10;
VISTO il contratto d'appalto in data 24/03/2016 - repertorio n.246 registrato presso l'Agenzia delle
Entrate;
PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del Servizio n.16 del 31/03/2016 è stato
autorizzato il subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., parte dei lavori in
argomento all'impresa CLIMA 2000 di ZURLO Franco con sede a Ripalimosani (CB) alla Contrada
Covatta n.63 - C.F. ZRL FNC 75E20 B519 L - P. IVA 01404740704;

VISTA la nota dell'ing. Felicita RAMUNDO in data 19/12/2016, in qualità di direttore dei lavori in
argomento, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.3642, con la quale trasmetteva la
seguente documentazione:
- fascicolo relativo al 1° SAL a tutto il 18/11/2016 dell'importo complessivo netto di € 74.454,48, ivi
compreso il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1° rata dell'importo di € 74.000,00 al
netto della ritenuta del 0,5% per infortuni, oltre ad € 7.400,00 per IVA al 10% quindi complessivi €
81.400,00;
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio n.68 del 22/12/2016 con la quale veniva
approvato il suddetto 1° S.A.L. a tutto il 18/11/2016;
RAVVISATA la necessità di redigere una perizia di variante finalizzata al miglioramento funzionale
complessivo dell'opera, in particolare interventi di ripristino dell'area esterna di pertinenza del
depuratore Carrello comprendente: il ripristino del rivestimento esistente della scarpata e del
percorso pedonale di accesso allo sfioratore, la sistemazione dei piani di lavoro, la tettoia di
protezione del compressore, il ripristino del cancello d'ingresso e della recinzione, della
pavimentazione in asfalto, il trattamento protettivo di tutte le tubazioni metalliche a vista esistenti;
VISTA la nota in datata 21.08.2017 , acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.08.2017 al n.2216
cat.10, con la quale il DD.LL., ing. Felicita RAMUNDO , ha trasmesso gli atti tecnici relativi alla
PERIZIA DI VARIANTE dei lavori in argomento, ed in particolare la relazione , quadro economico
comparativo, computo metrico di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi e schema di atto
di sottomissione, che se pur non allegati materialmente costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, avente il seguente quadro economico:
A

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori a base di gara

108.386,91

A.2 Oneri per la sicurezza

2.884,34

A.3 A detrarre Ribasso D'asta 6,20 % di A.1

- 6.719,99
Totale Lavori A)

Incremento importo netto lavori
B

2.508,62

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. sui lavori 10% di A

10.455,13

B.2 Imprevisti e lavori in economia e oneri smaltimento
B.3 Spese Generali ed incentivo

1.000,00
3.250,00

B.4 Spese Tecniche (Progettazione + D.L. + Coord. Sic.)
B.5 Imprevisti art. 132 comma 3 D.L.gs. 163/2006

C

104.551,26

16.290,00
46,68

Totale somme a disposizione B)

31.041,81

TOTALE (A+B)

135.593,07

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

140.000,00

Economie Riprogrammabili

4.406,93

VISTA la Convenzione (disciplinare di concessione) allegato alla Determinazione Direttoriale
regionale n.779 del 02.12.2015, in particolare l'art.4 ;
VISTA la certificazione resa dal RUP ai sensi dell'art.4 - punto 4.2 della predetta Convenzione;
VISTO lo schema dell'atto di sottomissione facente parte degli allegati progettuali di perizia ;
VISTO il verbale di concordamento di n.2 nuovi prezzi;
PRESO ATTO:

- della regolarità e conformità della predetta Perizia di Variante alle normative vigenti in materia di
LL.PP. ed alla convenzione allegata alla Determinazione Direttoriale regionale n.779 del
02.12.2015;
- della conformità urbanistica ai sensi del DPR n.380/2001 e s.m.i. ;
- che non necessita nessun adempimento previsto dalla L.R. n.20/96, D.M. 14/01/2018 nonchè
l'acquisizione di nuovi pareri in materia paesaggistica/ambientale e idrogeologico, già acquisiti nella
fase del progetto esecutivo, in quanto le tipologie di lavorazioni previste nella variante non sono
mutati rispetto al progetto originario;
- che l'importo netto dei lavori risulta superiore a quello di contratto di € 2.508,62 ;
- che l'importo da disimpegnare dalla Regione Molise resta invariato in € 4.406,93;
- che in funzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante , sarà necessario prolungare la
durata dei lavori di ulteriori 15 gg ( quindici giorni) naturali e consecutivi;
ACCERTATO che la redazione della predetta perizia di variante rientra nei casi previsti dall'art.106
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/12/2016 di proroga assunzione a tempo
determinato nell'area tecnica dell' ing. Francesco DEL GRECO, Responsabile Unico Procedimento
(RUP) dell’intervento in parola;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 29/12/2016 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO
l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
ACCERTATO, pertanto, di poter provvedere in merito;
VISTO il disciplinare di concessione;
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;
RICHIAMATI il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Regolamento di attuazione approvato con DPR
n.207/2010 e s.m.i., nonché il D.M. n.145/2000;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.34/1999;
RICHIAMATA la L.07.08.1990, n.241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determina da parte
del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.151 comma 4 e 153 commi 3-4-5 del
D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa, relativamente ai lavori di
"Programma Attuativo Regionale (PAR) - Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/13.
Asse III "Ambiente e Territorio". Linea Intervento III.D - Sistema Idrico Integrato. Importo

finanziamento: € 140.000,00 - CODICE SIOPE 2234. INTERVENTO:Codice S.G.P. MO3D-060A"
"INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO E DEPURATIVO". CIG: 652869E9A - CUP: F94E14000650002" il seguente
atti:
- PERIZIA DI VARIANTE dell'importo complessivo di € 140.000,00, avente il seguente quadro
economico:
A

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori a base di gara

108.386,91

A.2 Oneri per la sicurezza

2.884,34

A.3 A detrarre Ribasso D'asta 6,20 % di A.1

- 6.719,99
Totale Lavori A)

Incremento importo netto lavori
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. sui lavori 10% di A

10.455,13

B.2 Imprevisti e lavori in economia e oneri smaltimento
B.3 Spese Generali ed incentivo

1.000,00
3.250,00

B.4 Spese Tecniche (Progettazione + D.L. + Coord. Sic.)
B.5 Imprevisti art. 132 comma 3 D.L.gs. 163/2006

C

104.551,26
2.508,62

16.290,00
46,68

Totale somme a disposizione B)

31.041,81

TOTALE (A+B)

135.593,07

Economie Riprogrammabili

4.406,93
TOTALE PROGETTO (A+B+C)

140.000,00

- la certificazione resa dal RUP ai sensi dell'art.4 - punto 4.2 della predetta Convenzione;
- lo schema dell'atto di sottomissione facente parte degli allegati progettuali di perizia e che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
- il verbale di concordamento di n.2 nuovi prezzi ;
DI PRENDERE ATTO :
- CHE l'importo netto dei lavori risulta essere SUPERIORE di € 2.508,62, oltre IVA come per legge,
a quello di contratto e che l'importo da disimpegnare dalla Regione Molise a seguito delle risultanze
di gara ammonta ad € 4.406,93;
- CHE il progetto di variante è conforme, agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed al
regolamento edilizio vigente;
- CHE la presente deliberazione equivale a titolo abilitativo in materia edilizia come disposto
dall'art.7, comma 1 , lettera c) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
DI CONCEDERE, in funzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante , una proroga della
durata dei lavori di ulteriori 15 gg ( quindici giorni) naturali e consecutivi, che sommati a quelli
precedentemente concessi di 45 gg (nota del RUP prot.n.2271 del 29/07/2016) e n. 30 gg. (nota del
RUP prot.n.3091 del 22/11/2016), ammontano a complessivi gg.90;
DI TRASMETTERE copia del presente atto

unitamente alla documentazione prevista dal

disciplinare di concessione, alla Regione Molise - Direzione Generale della Giunta Regionale - Area
IV - Servizio Idrico Integrato, nonché all'impresa appaltatrice ed al direttore dei lavori , attraverso
posta certificata;
DI DARE ATTO che:

- il predetto intervento, di complessivi € 140.000,00, verrà finanziato interamente dalla Regione
Molise nell'ambito del "PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007/2013 - il cui capitolo del bilancio regionale 2015 è il 12544
- UPB 211, come si evince dalla determinazione del Direttore Generale n. 779 del 02/12/2015 della
Regione Molise;
- l'intervento in argomento è stato inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2015/2017 - annuale
2015 - CUP: F94E14000650002;
DI IMPUTARE l'onere derivante dal presente atto sui seguenti Capitoli del Bilancio di previsione
c.a., gestione residui:
- Spesa - Capitolo n.7037 all'intervento n.4.300.1000;
- Entrata - Risorsa n.7037 all'intervento n.09.04.2.204;
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.L.gs n.33/2013 e s.m.i. in materia di
"Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

