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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 79 DEL 03-08-2020
 
 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA ALLA FRAZ. TRIGNETE, ANCHE AL
FINE DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. - RIDETERMINAZIONE
Q.E. -CIG: 833631726A -CUP: C63J20000050001
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO l’art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche,  di cui alle lettere a) e b);
RILEVATO che  per i Comuni con popolazione inferiore  o uguale a 5000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad € 50.000;
CHE ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1) della richiamata legge n. 160 del 2019 gli Enti
beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.09.2020, pena revoca;
CHE l’erogazione del contributo  sarà erogato in due trance del 50 %, previa verifica  dell’avvenuto inizio, 
il 15.09.2020, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del Decreto
allegato, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019;
La seconda quota, pari al restante 50% , previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);
RILEVATO:
-che il nostro Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quindi il contributo sarà di € 50.000;
-che l’amministrazione comunale è interessata al contributo  per i lavori di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)
del Decreto  “Sviluppo territoriale sostenibile e patrimonio comunale. –Progetto per la
sistemazione della piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere
architettoniche”;
-che l’intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione di G.M. n.
4  del 18.01.2020;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 08.02.2020, con la quale sono state date direttive a
ll’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie  per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro
necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 15.09.2020 data di inizio lavori; 
 
VISTA la determinazione n. 39 del  29.04.2020, con la quale è stato incarico, il dott. ing.  Remo
Castiello  nato a Isernia  il  25.10.1963,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Isernia al n.
230, con studio in  Isernia in Via L. Testa n. 49, C.F. CST RME 63R25 E335O,  P. IVA 00371300948, per 
la Progettazione Preliminare, Definitiva,  Esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza  per i  lavori  di "
“Sviluppo territoriale sostenibile e patrimonio comunale. –Progetto per la sistemazione della
piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 03.06.2020 ed
acquisito in pari data al n. 3573 di Prot.;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 41 del 05.06.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di € 50.000,00;  
 
VISTA la determinazione n. 75 del 25.06.2020, con la quale è stato aggiudicato in favore della Ditta 
CIANCHETTA srl,  i lavori di sistemazione della piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine
dell’abbattimento delle barriere architettoniche ”, per l’importo  netto  di € 21.357,57  ,  a cui vanno
aggiunti €   895,63   a titolo di oneri per la sicurezza  e oltre IVA;
 
RITENUTO necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico a seguito del ribasso



offerto;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955,
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;
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

                                                             DETERMINA

RIDETERMINARE il nuovo quadro economico come da seguente prospetto:

LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:
A) Importo lavori a base d'asta                                                                       € 22.373,32   
B) Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 (non soggetti a ribasso)                 €      895,63   
TOTALE LAVORI ( A+B ): ………….……………………………..……  € 23.268,95
 
IMPORTO LAVORI  A SEGUITO DI GARA:
D)-Importo lavori al netto del ribasso di gara del 4,54% …………………… € 21.357,57
E)-Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 (non soggetti a ribasso)                 €      895,63  
F)- TOTALE LAVORI ( D+E): ………….………………………..………  € 22.253,20
 
 G)-Fornitura  e posa in opera di pavimentazione in gomma colata ………      € 8.887,65  
 H)-Forniture arredo urbano ………………………………………………     € 5.070,00  
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:            
- I.V.A. 10% su lavori e forniture di arredo (F+G+H) ….……………………. €  3.621,09
- Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ……………….…………. €  7.280,00            
- I.V.A. 22% sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A. ………………………..…….  €  1.601,60           
 - Oneri art. 113 D. Lgs 50/2016 (2 % sui lavori F+G)  ...…………………….. €     622,82
-Imprevisti ……………………………………………………………………. €     663,65
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:  ……………………………    € 13.789,15           
 
                                    TOTALE GENERALE  ………………..………….. € 50.000,00   
 

-di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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;



La presente determinazione,  sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per  gli  ulteriori
provvedimenti di competenza.    

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 03-08-2020

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 03-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


