
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 42 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA INDUSTRIALE. ACCETTAZIONE IN OGNI SUA PARTE E PRESA 

D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO APPROVATO CON 

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 16.05.2022 DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO 
  
L’anno duemilaventidue , addì dieci  del mese di Giugno alle ore 11:30 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: Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della 

Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona 

Industriale. Accettazione in ogni sua parte e presa d’atto del Provvedimento di Concessione del 

finanziamento approvato con Determinazione n. 107 del 16.05.2022 del Direttore del IV 

Dipartimento                                  
                                                   

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che questo Ente, in linea con le normative europee, nazionali e regionali, è intenzionato 

alla rifunzionalizzazione ed ammodernamento  della captazione  S. Chirico e della condotta 

adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della zona industriale; 

CHE per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, è indispensabile e propedeutico 

dotarsi di un progetto preliminare, che valuti gli interventi ed i costi necessari per attuare quanto innanzi 

specificato;   

CHE con deliberazione di G.M. n. 51 dell’11.08.2015, con la quale sono state date direttive al 

Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’incarico esterno per la predisposizione degli atti 

progettuali comprensivi del solo livello di progettazione preliminare per i lavori di  rifunzionalizzazione 

ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a 

servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale; 

Tutto ciò premesso 

VISTA la determinazione n. 12 del 10.02.2016, con la quale è stato dato incarico allo studio Tecnico ingg. 

Manlio e Aldo Jadanza Lanzaro per la redazione della progettazione preliminare; 

VISTO il progetto presentato dai professionisti ed acquisito in data 18.02.2016 al n. 340 di Prot, per 

l’importo complessivo di € 500.000,00, con successivo aggiornamento pari ad € 534.000,00; 

VISTO il Decreto del Commissario EGAM n. 3 del 18.12.2019, del 23.12.2019 n. 160451 di Prot. con il 

quale limita il contributo in ragione dell’85%  del finanziamento richiesto, e nello specifico attribuire al 

progetto presentato un contributo di € 453.900,00; 

VISTA la nota n. 65797 del 24.04.2020 del Commissario per la Gestione dell’Ente di Governo 

dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato, con la quale comunica che l’importo ammesso a 

finanziamento è di € 453.900,00; 

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data  31.08.2020, n. 4810 

di Prot,  con la quale  ha rappresentato la necessità urgente di supportare il Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione 

della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona 

Industriale; 

VISTA la determinazione n. 137 del 07.12.2020, con la quale è stato incaricato l’ arch. Luca Cifelli di 

supportare il Responsabile del Procedimento Unico per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli 

incarichi professionali, all’appalto, all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio; 



VISTA la nota n. 52453 del 24.03.2021 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio 

con la quale chiede entro 120 giorni  dalla data di acquisizione di detta nota una serie di documentazione 

al fine della  formalizzazione del contributo; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 48  del  22.05.2021, con la quale si è preso atto del 

finanziamento  dell’importo complessivo di € 453.900,00; 

CHE con lo stesso provvedimento si è demandato l’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari 

per gli incarichi professionali  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e quant’altro 

necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 31.12.2021  per i lavori di 

“rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della 

condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale”; 

VISTA la determina n. 116 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott. Geol. Michele 

Orlando,  l'incarico per la redazione delle indagini geologiche; 

VISTA la determina n. 117 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al Geom. Maurizio Veneziale, 

l'incarico per la redazione del Piano di sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione; 

  

VISTA la determina n. 119 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott. ing.  Manlio Jadanza 

Lanzaro,  l'incarico per la Progettazione  Definitiva e esecutiva  per i  lavori  di “rifunzionalizzazione 

ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a 

servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale ”; 

  

VISTO il progetto definitivo-esecutivo presentato dal professionista incaricato in data  11.11.2021, ed 

acquisito in pari data  al n. 5042 di Prot.; 

  

VISTO il Verbale Validazione ai sensi dell’art. 26, c. 8,  con allegata Verifica, commi 6 e 7 del DLGS 

50/2016, redatto dall’arch. Luca Cifelli; 

  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 81 del 12.11.2021, con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo  per  i lavori di  “ rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della 

Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale” 

dell’importo complessivo di € 453.900,00 (quattrocentocinquantatremila/00),  presentato dal professionista 

incaricato dott.  ing.  Manlio Jadanza Lanzaro,  avente il seguente quadro economico:  

  

A LAVORI e SICUREZZA     

a1 Lavori a base d'asta    

€ 

305.115,71 

a2 Oneri per la sicurezza   € 12.516,95 

  TOTALE A) LAVORI E ONERI    

€ 

317.632,66 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

b1 IVA 10% sui Lavori    € 31.763,27 

b2 Indagini geotecniche e Relazione geologica sulle indagini    € 2.619,67 

b3 

Spese tecniche professionali relative allo Studio di Fattibilità, Rilievi 

planoaltimetrici, Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione dei 

Lavori   € 37.390,94 



b4 

Coordinamento della Sicurezza in fase di fase di Progettazione ed 

Esecuzione    € 9.050,80 

b5 Collaudo statico opere in c.a. e condotta   € 2.500,00 

b6 
EPAP 2% su b2) e Cassa di Previdenza ed Assistenza  4%  su b3) + b4) 

+ b5)    € 2.010,06 

b7 IVA 22% su b2)+b3)+b4)+b5)+b6)   € 11.785,72 

b8 

Spese Generali per allacci ai pubblici servizi, spese per commissioni 

giudicatrici, ANAC, spese per pubblicità, spese per variazioni catastali 

ditte espropriate, prove di laboratorio e tecniche, ecc.,  incluso fondo 

incentivante RUP art. 113 D.Lgs 50/2016    € 14.799,10 

b9 Spese tecniche professionali supporto al R.U.P.    € 14.902,78 

b10 Oneri per acquisizione aree    € 7.845,00 

b11 Accantonamenti per imprevisti compreso IVA   € 1.600,00 

  

TOTALE B) SOMME A 

DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE   

€ 

136.267,34 

C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    

€ 

453.900,00 

  

  

VISTA la nota n. 5063 del 12.11.2021, con la quale è stato trasmesso alla Regione Molise IV Dipartimento 

–Servizio Idrico Integrato  la copia del progetto esecutivo e la deliberazione di G.M. n. 81/2021 di 

approvazione dello stesso; 

  

VISTA la nota n. 758 di Prot del 03.01.2022 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del 

Territorio con la quale si richiede alcune integrazioni tra cui l’inserimento nel Q.E., tra le somme a 

disposizioni una quota percentuale dell’ 1,5% dell’importo totale dell’intervento per le attività di 

monitoraggio; 

  

VISTA la  delibera di G.M. n. 18 del  23.02.2022, con la quale è stato rideterminato  il nuovo Q.E. come 

da seguente prospetto: 

  

  

A LAVORI e SICUREZZA     

a1 Lavori a base d'asta    € 305.115,71 

a2 Oneri per la sicurezza   € 12.516,95 

  TOTALE A) LAVORI E ONERI    € 317.632,66 

        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

        

b1 IVA 10% sui Lavori    € 31.763,27 

b2 Indagini geotecniche e Relazione geologica sulle indagini    € 2.619,67 

b3 

Spese tecniche professionali relative allo Studio di Fattibilità, Rilievi 

planoaltimetrici, Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione 

dei Lavori 

  € 37.390,94 



b4 
Coordinamento della Sicurezza in fase di fase di Progettazione ed 

Esecuzione  
  € 9.050,80 

b6 Collaudo statico opere in c.a. e condotta   € 2.500,00 

b5 Attività di monitoraggio (1,5% del finanziamento totale)   € 6.808,50 

b7 
EPAP 2% su b2) e Cassa di Previdenza ed Assistenza  4%  su b3) 

+ b4) + b5)  
  € 2.010,06 

b8 IVA 22% su b2)+b3)+b4)+b5)+b6)   € 11.785,72 

b9 

Spese Generali per allacci ai pubblici servizi, spese per commissioni 

giudicatrici, ANAC, spese per pubblicità, spese per variazioni 

catastali ditte espropriate, prove di laboratorio e tecniche, 

ecc.,  incluso fondo incentivante RUP art. 113 D.Lgs 50/2016  

  € 8.990,60 

b10 
Spese tecniche professionali di supporto al R.U.P. e verifica del 

progetto definitivo/esecutivo 
  € 14.902,78 

b11 Oneri per acquisizione aree    €   7.845,00 

b12 Accantonamenti per imprevisti compreso IVA   €     600,00 

        

  
TOTALE B) SOMME A 

DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE 
  € 136.267,34 

        

C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 453.900,00 

  

  

VISTA la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 107 del 16.05.2022, con allegato 

Provvedimento di Concessione, trasmessa unitamente alla nota prot n. 96024 del 30.05.2022, ed acquisita 

al Ns. protocollo al n. 2010 in data 31.05.2022; 

  

RILEVATO che è fatto obbligo procedere alla completa accettazione, con atto formale, di tutte le 

condizioni, modalità e termini indicati nella Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della 

Regione Molise n. 107 del 16.05.2022, nonché nel Provvedimento di Concessione del finanziamento; 

  

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;   

  

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

  

                                                                  DELIBERA 

  

ACCETTARE completamente tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella determinazione del 

Direttore del IV Dipartimento n. 107 del 16.05.2022, con allegato Provvedimento di Concessione, 

trasmesso unitamente alla nota prot n. 96024 del 30.05.2022, ed acquisita al Ns. protocollo comunale al 

n. 2010 in data 31.05.2022; 

  



TRASMETTE copia della presente, unitamente al Provvedimento di Concessione sottoscritto 

digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto Attuatore per accettazione in ogni sua parte, alla 

Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio -Servizio Idrico Integrato; 

  

DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione, data l’urgenza di provvedere all’inoltro 

degli atti alla Regione Molise entro i termini stabiliti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

Oggetto:  INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA INDUSTRIALE. ACCETTAZIONE IN OGNI SUA PARTE E PRESA 

D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO APPROVATO CON 

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 16.05.2022 DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO 
  

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 10-06-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 10-06-2022 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 10-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 10-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


