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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 28 DEL 21-02-2018
 
 
OGGETTO: P.S.R. DEL MOLISE 2014/2020, SOTTOMISURA 4.3 – "SOSTEGNO A
INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SELVICOLTURA". -PROGETTO DI SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN
SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE STRADE
INTERPODERALI " TRE CASTELLI, CAMPO, ARIOLA, FONTANELLE".- LIQUIDAZIONE
COMPETENZE PROFESSIONALI INTEGRATIVE. CIG:Z5D192CD6F
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
-Che la Regione Molise – Assessorato Politiche Agricole e  Agroalimentari –Programmazione Forestale
–Sviluppo Rurale –Pesca Produttiva-Tutela dell’Ambiente, ha emanato un bando, per tramite del
Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020, sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
selvicoltura”.
 
-Che il Comune di Longano intende partecipare   con il progetto di Sistemazione, opere di protezione,
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo,
Ariola, Fontanelle”;
 
Visto il progetto  definitivo redatto nell’agosto 2015 dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 
Visto il parere positivo  n. 8621 di Prot. del 13.11.2015, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del
Molise ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004;
 
Vista l’Autorizzazione Paesaggistica  n. 150499/IS  n. 132710 di Prot. del 25.11.2015 della Regione Molise
Direzione Area IV -Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica;
 
VISTA la Certificazione  del R.U.P. ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs n. 163/2006;
 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 17 del 15.03.2016, con la quale sono state date direttive  al 
Responsabile del Procedimento, affinché provveda alla nomina di incarico professionale esterno per la
progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e in
esecuzione;
 
VISTA la Determina n. 25 del 29.03.2016, con la quale è stato incaricato il professionista Geom. Enzo
Pirolli;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 19 del 13.04.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
 
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2143 del 02.05.2017, con la quale viene concesso al Comune di
Longano  il contributo di € 110.000,00 per la messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali
delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo, Ariola, Fontanelle”;
 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 27 del 12.05.2017, con la quale è stato accettato integralmente il
Disciplinare di concessione allegato alla Determina Dirigenziale n. 2143 del 02.05.2017;
 
VISTA la determina del responsabile del Servizio n. 58 del 09.06.2017, con la quale si è proceduto alla
selezione di qualificato operatore economico cui affidare i lavori di “Sistemazione, opere di protezione,
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo,
Ariola, Fontanelle”;-P.S.R. del Molise 2014/2020, sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
selvicoltura”, dell’importo di €. 86.614,17 di cui € 2.910,41 per oneri della sicurezza ed € 10.749,21 per
costo della manodopera non soggetti a ribasso, da realizzarsi nel Comune di Longano, mediante procedura
APERTA ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’Offerta
economica più vantaggiosa.
 
 



VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 75 del 01.08.2017, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva;
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori  sotto riserva di legge in data 21.09.2017;
 
VISTO il contratto n. 1 di Rep del 29.09.2017, registrato a Isernia in data 05.10.2017, al n. 2297 Serie 1T,
dell’importo complessivo di € 82.878,90, oltre IVA;
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 105 del 19.10.2017, con la quale è stato approvato e
liquidato  il PRIMO SAL a tutto il 16.10.2017, ammontante a €  84.397,75, oltre IVA, presentato dal
Geom. Enzo Pirolli;
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 06 del 04.01.2018, con la quale è stato rideterminato il
nuovo Quadro Economico a seguito di gara di appalto;
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 07 del 05.01.2018, con la quale è stato approvata la 
contabilità finale dei lavori e il C.R.E.;
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 19 del 13.04.2016, nella quale  è stata prevista una
compartecipazione delle spese tecniche per € 5.092,44 oltre cassa  4% e IVA 22%  a favore del
 progettista e D.L.  Geom. Enzo Pirolli;
 
VISTA la fattura n. 3/E del 09.01.2018, presentata dal  professionista;
 
VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
 
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 
D E T E R M I N A

 
LIQUIDARE come in effetti liquida al progettista e D.L.  geom. Enzo Pirolli  le competenze
professionali integrative di € 5.092,44 oltre cassa  4% e IVA 22%;
 
IMPUTARE la spesa all’int. n. 08.01.2.202 del Cap. n. 5518;
 
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 21-02-2018

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 21-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


