COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 151 del 22-10-2014
SERVIZIO n. 109
SETTORE
UFFICIO TECNICO
COPIA
DETERMINAZIONE
OGGETTO: PSR 2 - MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E RISPARMIO ENERGETICO SULLA
VIABILITÀ RURALE DELLE STRADE PANTANO-SAMBUCO-S. ANDREA-CASALE
PAGLIAIO-COLLI-PIANE. APPROVAZIONE 1° SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 661 del 30/07/2013, è stato
approvato il bando di attuazione della misura 1.2.5 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in
parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura “ del PSR Molise
2007/2013;
- l’amministrazione comunale nell’ambito degli interventi programmati per la manutenzione

straordinaria delle strade, ha predisposto un piano di interventi intesi alla sistemazione di tracciati
stradali che presentano considerevoli dissesti e a tal fine avendo deciso di ripristinare alcuni tratti
di strade comunali rurali interaziendali per renderli percorribili in sicurezza, ha commissionato al
competente ufficio comunale un progetto in tal senso;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13 settembre 2013 veniva approvato il

progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità
rurale delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane” costituito dai
seguenti elaborati progettuali: Relazione tecnica, Riepilogo di spesa e Quadro economico,
Corografia inquadramento territoriale, Profilo longitudinale altimetrico, Planimetria di intervento
opere d’arte, Documentazione fotografica, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari,
Stima incidenza manodopera, Stima incidenza costi diretti per la sicurezza, Capitolato speciale di
appalto, Piano di sicurezza e coordinamento, Piano di manutenzione dell’opera, Cronoprogramma
lavori, Schema contratto di appalto, Quadro analitico delle aziende servite, Planimetrie aziende
servite Scheda progetto per l’assegnazione del punteggio

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 13 settembre 2013 con la quale si
nominava l’ing. Nicola Cefaratti Responsabile Unico del procedimento di che trattasi.

Acquisito l’atto di concessione del finanziamento regionale di importo pari ad euro 150.000,00
giusta determina dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2014;

Richiamata la deliberazione di giunta Comunale n. 11 del 21 febbraio 2014 di approvazione ed
accettazione del disciplinare di concessione del finanziamento dei lavori di che trattasi;

Dato atto che in data 21 febbraio 2014 la delibera di G.C. n. 11/2014 di accettazione del
disciplinare di concessione dei lavori di che trattasi, unitamente al disciplinare stesso è stato inviata
alla Regione Molise;

Richiamata la determina n. 104 del 18 luglio 2014 con la quale si approvava il verbale di
aggiudicazione all'impresa Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano (CB) alla Contrada Sambuco
per l’importo contrattuale netto dei lavori pari ad €. 126.502,94 (avendo offerto un ribasso di €.
5.394,61 pari all'4,09% sull'importo a base d'asta di €. 131.897,55 a cui si aggiungono €. 2.031,02
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di €.
128.533,96 oltre Iva al 10%. e si rideterminava il nuovo quadro economico a seguito di gara:

Voci di spesa

LAVORI A MISURA
A DETRARRE RIBASSO D'ASTA
IMPORTO NETTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
Totale Lavori

Quota Regione
(0,8982%)

Quota
Comune
(0,1018)

Totali

€ 131.897,55

€ 0,00

€ 131.897,55

€ 5.394,61

€ 0,00

€ 5.394,61

€ 126.502,94

€ 0,00

€ 126.502,94

€ 2.031,02

€ 0,00

€ 2.031,02

€ 12.853,40

€ 12.853,40

€ 128.533,96

I.V.A. 10% SUI LAVORI
SPESE TECNICHE nette
CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. 4%

€ 13.728,00

€ 13.728,00

€ 572,00

€ 572,00

I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE
E CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.
R.U.P. EX ART.18

€ 3.146,00

€ 3.146,00

€ 200,77

€ 1.972,20

€ 232,14

€ 232,14

€ 5.394,61

€ 567,69

€ 5.962,30

€ 150.000,00

€ 17.000,00

€ 167.000,00

€ 1.771,43

SPESE DI PUBBLICITA' E COSTI
DI GARA
Economie

TOTALI

Richiamata la scrittura privata sottoscritta dall’impresa e dal Tecnico Comunale in data 18 luglio
2014

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22 luglio 2014

Dato atto che in data 2 ottobre 2014 il Direttore dei lavori geom. Fazio Luca ha trasmesso il 1° SAL
dei lavori di Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade
Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane allegando il libretto delle misure, il
registro di contabilità, il sommario registro di contabilità, lo stato di avanzamento a tutto il

29/09/2014 ed il certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €. 55.124,99 oltre iva pari ad €.
5.112,50 per un totale di €. 60.637,49

Vista la fattura n. 228 del 01/10/2014 dell'impresa Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano (CB)
alla Contrada Sambuco per un importo di €. 55.124,99 oltre iva pari ad €. 5.112,50 per un totale di
€. 60.637,49;

Dato atto che l’AGEA ha provveduto in data 16 settembre 2014 ad accreditare la somma di €.
74.887,50 quale Anticipazione sul finanziamento;

Vista la propria legittimazione e competenza a dichiarare regolare in via tecnica la presente
determinazione, peraltro eseguibile soltanto dopo l’acquisizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Attestata la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

DETERMINA
Di Approvare il 1° SAL dei lavori di Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità
rurale delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane dell’importo di €.
55.124,99 oltre iva pari ad €. 5.112,50 per un totale di €. 60.637,49;

Di liquidare alla ditta Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano (CB) alla Contrada Sambuco la
fattura n. 228 del 01/10/2014 per un importo di €. 55.124,99 oltre iva pari ad €. 5.112,50 per un
totale di €. 60.637,49

Di imputare la somma di €. 60.637,49 sull’intervento n. 2080101/9078 del Bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 22-10-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO GABRIELLA MAGLIANO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Ferrazzano, lì 22-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CEFARATTI NICOLA

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 22-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

