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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 58 DEL 29-06-2015
 
 
OGGETTO: PSR MOLISE 2007/13 – MISURA 1.2.5 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO
DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA. APPALTO DEI LAVORI PER LA
SISTEMAZIONE , OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE STRADE INTERPODERALI "VIGNE-TRIGNETE-VIGNE
L'ABATE- MONTELONGO".-APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE. CUP:
C67H14001250006 CIG: 6069352BB4
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
Comune di Longano  (Prov. IS)
Determinazione del responsabile del servizio

N. 58
Data   29.06.2015

PSR MOLISE 2007/13 – Misura 1.2.5 - Miglioramento e sviluppo delle  infrastrutture in
parallelo  con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura. Appalto dei
lavori  per la sistemazione , opere di protezione,  messa in sicurezza e regimentazione 
delle acque superficiali delle strade interpoderali “Vigne-Trignete-Vigne l’Abate-
Montelongo”.-Approvazione contabilità finale e liquidazione.
CUP: C67H14001250006                                                                     CIG: 6069352BB4

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
-che la Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, ha emanato un bando, per tramite del
programma di Sviluppo Rurale del Molise 2007/2013, misura 1.2.5 – (seconda edizione) - Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, con lo scopo di tutela qualitativa
e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee disponibili nella Regione Molise e la tutela e fruibilità del territorio
rurale;
 
DATO ATTO
-che la stessa Regione Molise con Determinazione del direttore Generale n. 476 del 25.09.2014 ha riaperto i termini per la
presentazione/reiterazione delle domande per l’ammissione al finanziamento in oggetto indicato;
-che tale atto dispone, per gli Enti non inclusi in graduatoria approvata con DD n. 9/2014, la riapertura, al 15 ottobre 2014,
del termine ultimo per la presentazione e/o ripresentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 125 (seconda
edizione) del PSR Molise 2007/2013, confermando la rendicontazione al 30 giugno 2015;
-il bando prevede che il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, comprensivo di spese generali, in
misura del 100% del costo totale ammissibile, con un massimale di investimento per intervento stabilito in € 150.000,00 per
investimenti di cui all’azione B;
 
RILEVATO
-che con deliberazione di G.M. n. 45 del 14.10.2014 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione della
strada comunale denominata Vigne-Trignete” dell’importo di €182.934,28, redatto dal professionista incaricato Geom. Enzo
Pirolli in data 3 settembre 2013, corredato da verbale di validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio
con il progettista e così ripartito: Cofinanziamento Ente € 32.944.24 - Finanziamento Regionale € 149.990,04;
-che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 149 del 22/12/2014, veniva indetta la relativa gara
per addivenire all’appalto dei suddetti lavori (determina a contrattare adottata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00); 
-che con determinazione del Responsabile del Servizio interessato dall’appalto dei lavori in oggetto n. 15 del 19.02.2015, si
è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto a favore della TERCOS SRL ;
-che in data 30.3.2015 è avvenuta la consegna dei lavori come da relativo verbale;
-che con n. 1 di Rep in data 14.04.2015, reg. a Isernia il 22.04.2015 al n. 64 serie I°, è stato sottoscritto il contratto per
l’importo di € 129.136,18, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre IVA;
-che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 36 del 22.04.2015 è stato approvato il PRIMO SAL dell’importo
complessivo di € 54.776,73, oltre IVA, presentato dal progettista e  D.L. Geom. Enzo Pirolli ;
-che con lo stesso provvedimento è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1  dell’importo di € 54.502,85, oltre IVA;
-che con deliberazione di G.M. n. 36 del 16.06.2015 è stata approvata la perizia di variante unitamente agli atti alla medesima
allegati, presentato dal progettista e D.L. Geom. Enzo Pirolli, per i lavori di sistemazione , opere di protezione, messa in
sicurezza e regimentazione  delle acque superficiali delle strade interpoderali “Vigne-Trignete-Vigne l’Abate- Montelongo;
Vista la contabilità finale dei lavori  a tutto il 29.06.2015 acquisita al Prot. n.1529 in data 29.06.2015, ammontante a €
130.731,87,  al netto del ribasso e oltre IVA, presentato dal progettista e  D.L. Geom. Enzo Pirolli;
 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 29.06.2015;
Vista la relazione sul Conto finale;
Visto il Certificato di Regolare esecuzione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;  
 
 
Dato atto che il sottoscritto è stato nominato, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif., Responsabile
del Servizio  con provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.04.2013;
Visti, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in materia di
effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.:
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di nomina del
Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;



DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non ,essendo
stato individuato altro Responsabile; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

APPROVARE, come in effetti approva, la contabilità finale dei lavori dell’importo complessivo di €  130.731,87, oltre IVA, in
tutti i suoi elaborati presentata dal progettista e D.L. Geom. Enzo Pirolli, per i lavori di sistemazione , opere di protezione, 
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “Vigne-Trignete-Vigne l’Abate-
Montelongo avente il seguente quadro economico definitivo:
 
A’ – lavori a misura al netto  del ribasso d’asta  …...……………………………..……….. Euro    127.830,97
A” - Costo della sicurezza non soggetti a ribasso    …………………………………………..   "        2.900,90
        Totale lavori A’ + A”.  .........................................................................................   Euro    130.731,87
B’) - Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006 (1,8% sui lavori base di gara)    ……………………….. €         2.410,55
B”) – Spese Tecniche …………10,2% su A                                                                          €       13.659,80
C) TOTALE Lavori +B’+B”)                                                                                                    €     146.802,22
Somme a disposizione dell’Amministrazione

a)  I.V.A. 22% su € 130.731,87                                                                                           €       28.761,00
b) I.V.A. 22% sulle spese tecniche   B”                                                                              €         3.125,36
c)  Contributo Cassa geometri 4% B”                                                                                 €            546,39

  TOTALE GENERALE ………………………………………………………………….    €     179.234,97
Economie di progetto   …….………………………………….……………………………….    €         3.699,31
 

TOTALE FINANZIAMENTO …………………………………………………...  Euro             182.934,28
 
APPROVARE come in effetti approva il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29.06.2015;
 
APPROVARE come in effetti approva il certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e certe da 
sostenere;  
 
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida il saldo finale dell’importo di  €  76.229,02, oltre IVA del 22%, a favore dell’impresa
TERCOS srl, previa acquisizione del DURC;
 
IMPUTARE la spesa all’int  n. 2.08.01.01 del bilancio 2015 in corso di approvazione;
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza e
per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco. 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 29-06-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 29-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


