
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 65 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DELLE STRADE 

PORCARECCIA E ACQUABONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 
  
L’anno duemilaventuno , addì ventisette  del mese di Agosto alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e 
Acquabona. Approvazione Perizia di Variante. 
  
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

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 ai 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’obiettivo; 
VISTA la successiva legge_di_biancio_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 determina n. 99 del 16.09.2020, con la quale è stato liquidato  professionista  ing. Piero Di 

Placito  l’acconto del 50% della progettazione definitiva ed esecutivo per i  lavori  di " messa in sicurezza 

della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona;   
VISTA la determina n. 142 del 16.12.2020, con la quale è stato liquidato  al professionista  ing. Piero Di 

Placito il saldo dell’ulteriore  50% della progettazione definitiva ed esecutivo per i  lavori  di " messa in 

sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona”; 
 VISTA al determina 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 determina n. 56 del 10.05.2021, con la quale è stato dato incarico all’ing. Guglielmo Guglielmi nato 

a Seymour (Australia) il 20.04.1962,  iscritto all’ Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 234, con 

studio in Isernia Via G. XXIII, n. 139, C.F. GGLGLL62D20Z700M,  P. IVA  00390530947, l'incarico per il 

Collaudo in Corso d’Opera; 
VISTA la determina n. 42 del 16.04.2021, con la quale è stato liquidato alla  Ditta Toto Costruzioni 

srl  l’importo di € 27.252,30, IVA del 10% compreso, quale acconto dell’anticipo della fattura n. 16/FE del 

12.03.2021, relativa ai  lavori  di " messa in sicurezza della viabilità rurale delle strade Porcareccia e 

Acquabona”; 
VISTA la determina n. 74 del 24.06.2021, con la quale è stato approvato il I SAL a tutto il  19.06.2021, 

ammontante a €  119.522,15, al netto del ribasso e oltre IVA, presentato dal progettista e D.L. Ing. Piero Di 

Placito, acquisito al Prot. n. 2774 in data 23.06.2021; 
CHE con lo stesso provvedimento è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di 

€  95.000,00, oltre IVA  del 10% a favore dell’impresa Toto Costruzioni srl; 
CHE durante l’esecuzione dei lavori  la Direzione dei Lavori ha ritenuto apportare alcune variazioni necessarie, 

come illustate nella relazione allegata alla perizia; 



VISTA la Perizia di Variante presentata dal progettista e D.L. ing.  Piero Di Placito, ed acquisita in data 

13.08.2021, al n. 3559 di Prot; 
VISTO l’atto aggiuntivo di sottomissione e nuovi prezzi; 
VISTO il nuovo quadro economico della Perizia di Variante , così definito: 

A) COSTO OPERA  
LAVORI Appalto (ribassati 4,5%)    €          128.784,22  
Oneri sicurezza 3%  €              4.185,60  
LAVORI in più di Variante 
(ribassati 4,5%)     €              9.750,00  
Oneri sicurezza 3%  €                 305,42  

       

TOTALE LAVORI A)  €          143.025,24  

       

       

       

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b1a) IVA 10% (LAVORI tutti)  €            14.302,52  

b2a) Spese tecniche Progettazione e DL (compreso oneri)  €            21.840,00  

b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso oneri)  €              6.501,59  

b2c) Spese tecniche Geologo (compreso oneri)  €              2.467,50  

b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso oneri)  €              2.904,60  

b2e) Spese tecniche Rilievo e Variante 3% (compreso oneri)  €              4.555,20  

b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)  €              3.860,50  

b4) IVA 22% (Geologo)  €                 542,85  

Sommano B)  €            56.974,76  

       

COSTO TOTALE PROGETTO    €           200.000,00  

  
  
CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile dei Responsabili di Servizio resi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto;  
  
A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi;  
  
  

D E L I B E R A  
APPROVARE, come in effetti approva, la Perizia di Variante per  i lavori di  “messa in sicurezza della 
viabilità rurale delle strade Porcareccia e Acquabona ”  dell’importo complessivo di € 
200.000,00,  presentata dal progettista e D.L.  Ing. Piero Di Placito, avente il seguente nuovo quadro 
economico:  

A) COSTO OPERA  
LAVORI Appalto (ribassati 4,5%)    €          128.784,22  
Oneri sicurezza 3%  €              4.185,60  
LAVORI in più di Variante 
(ribassati 4,5%)     €              9.750,00  
Oneri sicurezza 3%  €                 305,42  

       

TOTALE LAVORI A)  €          143.025,24  
        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  €            14.302,52  



  
b1a) IVA 10% (LAVORI tutti) 

b2a) Spese tecniche Progettazione e DL (compreso oneri)  €            21.840,00  

b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso oneri)  €              6.501,59  

b2c) Spese tecniche Geologo (compreso oneri)  €              2.467,50  

b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso oneri)  €              2.904,60  

b2e) Spese tecniche Rilievo e Variante 3% (compreso oneri)  €              4.555,20  

b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)  €              3.860,50  

b4) IVA 22% (Geologo)  €                 542,85  

Sommano B)  €            56.974,76  

       

COSTO TOTALE PROGETTO    €           200.000,00  

  
DI APPROVARE l’atto aggiuntivo di sottomissione e Nuovi Prezzi; 
DARE ATTO che  le somme sono previste nel bilancio 2020/2022, Cap. 5551, Class.ne n. 08.01.2.202, senza 

aumento di spesa;  
CONFERMARE il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del  geom. Di Cicco Gaetano;  
  
DICHIARARE il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; data l’urgenza dovuta al rispetto del termine per la 
consegna dei lavori. 
  

  

  



  

Oggetto:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DELLE STRADE 

PORCARECCIA E ACQUABONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 28-08-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 28-08-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 27-08-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 27-08-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


