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OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ RURALE DELLE STRADE
PORCARECCIA E ACQUABONA. –LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35,
COMMA 18, DEL DLGS 50/2016. -CUP: C67H18000330001 – CIG: 8407134A71
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTO il comma 853 dell’art. 1 della legge 27.12.2017, n.205, che dispone testualmente: “Al fine di
favorire gli investimenti, per i triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse
di cui all’art. 1, comma 974, della legge 28.12.2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300
milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”;

VISTO l’art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con la modificazione
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: “ All’art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145,
dopo il comma 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano ai ai
contributi da attribuire per l’anno 2020 ai sensi dell’ art. 1, comma 853, della legge 27.12.2017, n. 205. Per tali
contributi sono conseguentemente  disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell’art. 1 della citata legge
n. 205 del 2017”;

VISTO l’art. 1, comma 140, della legge 30.12.2018, n. 145 che prevede: “ Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio
precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell’opera e al codice unico di progetto (CUP)  e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla
stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la
quale viene richiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo
deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune  può inviare una richiesta, nel limite
massimo di 1 milione di euro per i comuni  con una  popolazione fino a 5000 abitanti, di 2,5 milioni di euro per i
comuni  con una  popolazione  da 5001 a 25000 abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente
individuate del decreto del Ministero dell’interno con cu sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.”  

RILEVATO che  per i Comuni con popolazione inferiore  5000 abitanti è assegnato un contributo
massimo di 1 milione di euro;

CHE  l’affidamento dei lavori, il monitoraggio, l’erogazione del contributo e  la rendicontazione
regolato dal Decreto del Ministero dell’Interno;

CHE 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 è inserito nell’elenco di cui all’allegato 2, del Decreto,  per un finanziamento
di € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) per i lavori di  messa in sicurezza della viabilità rurale
delle strade Porcareccia e Acquabona;

-che l’intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione di
G.M. n.  4  del 18.01.2020;

RITENUTO, pertanto provvedere alla realizzazione dell’intervento di cui sopra;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 08.02.2020, con la quale sono state date
direttive all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per la nomina delle figure
professionali  per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, l’affidamento dei lavori entro otto mesi decorrenti dalla data
di emanazione del Decreto e quant’altro necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo;

VISTA la successiva legge_di_bilancio_2020 ed in particolare l’art. 1 comma 38 che proroga la scadenza di cui
sopra di ulteriori due mesi e quindi alla data del 31.10.2020



VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 36 del 03.04.2020, con la quale è stato dato
incarico  all’ing.  Piero Di Placito  nato a Napoli (NA) il 19.08.1970,  iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di  Isernia al n.  491, con studio in  Isernia in Via Rampa Occidentale n. 1, C.F.
DPLPRI70M19F839G,  P. IVA 00884290941,  per la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per i
 lavori  di " messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona”;
VISTA la determina n. 50 del 19.05.2020, con la quale è stato affidato  al Geom. Matticoli Liberato
nato a  Isernia  (IS) 24.01.1988,  iscritto all’ Albo dei Geometri della Provincia di  Isernia al n. 672, con
studio in Isernia Via Fortini n. 2a, C.F. MTTLRT88A24E335Z,  P. IVA 00960940948, l'incarico per la
redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione per i  lavori  di " messa
in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona”;
VISTA la determina n. 50 del 19.05.2020, con la quale è stato affidato al dott. Geol. Di Carlo Mario nato a
Isernia (IS) il 12.05.1984,  iscritto all’Ordine dei Geologi del Molise al n. 176, con studio in Fornelli (IS), Via
Petrara  n. 66, con studio in Fornelli (IS), Via Petrara  n. 66, C.F. DCRMRA84E12E335Y,  P. IVA
00854680949, l'incarico per la redazione per la  redazione delle Indagini Geologiche per i  lavori  di " messa
in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona”; 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 26.05.2020, con la quale è stato approvato il progetto  definitivo;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale  n. 58 del 06.08.2020 con la quale è stato approvato   il
progetto  esecutivo;
VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 92 del 02.09.2020;
VISTA la nota n. 4920 di Prot. del 07.09.2020, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione alla
CUC per l’appalto dei lavori;
VISTA la determinazione della CUC n. 28 del 18.11.2020, con la quale prende atto e approva le   risultanze
dei lavori della Commissione di gara e propone l’aggiudicazione alla  Ditta Toto Costruzioni srl con sede
in Isernia Via Dei Pentri 15/A;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del 18.12.2020, con la quale  si dichiara
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade
Porcareccia e Acquabona ” per un importo complessivo  pari ad € 132.969,82, di cui € 128.784,22 per
lavori  ed  €  4.185,60  per oneri della sicurezza, a favore della Ditta Toto Costruzioni srl con sede in
Isernia Via Dei Pentri 15/A;
VISTO il contratto n. 1 di Rep del 12.02.2021, registrato a Isernia il 19.02.2021al n. 6 Serie I°;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 29.03.2021;
VISTA la fattura n. 16/FE del 12.03.2021 dell’importo di € 29.253,36  IVA del 10% compresa,  presentata
dalla Ditta, quale anticipazione del 20 % ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Dlgs 50/2016;
RILEVATO che a seguito di altre anticipazioni, la disponibilità residua sul finanziamento  è di € 27.252,30;
VISTO il DURC acquisito d’ufficio  con scadenza validità al  07.07.2021;
VISTO il “Codice dei contratti pubblici 2016”, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.;
                                                            
                                                                   DETERMINA
LIQUIDARE come in effetti liquida alla   Ditta Toto Costruzioni srl  l’importo di € 27.252,30, IVA del
10% compreso, quale acconto dell’anticipo della fattura indicata in premessa relativa ai  lavori  di "
messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona”;

IMPUTARE la spesa al Cap. 5551, Classificazione n. 08.01.2.202 del bilancio 2020/2022;

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 16-04-2021

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 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


