
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 43 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO EX 

CASA COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. 
  
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: Approvazione progetto esecutivo per i lavori di “Adeguamento sismico ex casa 

comunale da destinare a centro culturale. 
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 06.03.2021, con la quale sono state date direttive 

all’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie per la redazione del progetto 

esecutivo e quant’altro necessario per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il termine stabilito dal 

Decreto, per il progetto di Adeguamento sismico ex casa comunale da destinare a centro culturale, 

finanziamento di € 95.000,00 di cui al CUP C64I20000060001; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 20.03.2021, con la quale si è preso atto della 

necessità espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico di supportare il R.U.P. per tutta la fase 

amministrativa dall’affidamento degli incarichi professionali, alla rendicontazione e monitoraggio sul 

portale dell’ANAC e BDAP con soggetto esterno; 

VISTA la determina n. 44 del  20.04.2021 con la quale è stato dato incarico al dott. Arch. Claudio 

Zampirri   nato a  Longano  il  28.03.1970,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia 

al n. 191, con studio in Longano (IS) in Via Roma n. 2, C.F.ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 

00858400948,  l'incarico per la Progettazione  Definitiva e  Esecutiva per i  lavori  di “ Fondo per la 

progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento sismico ex casa comunale da destinare 

a centro culturale”, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 37.540,80, oltre Cassa del 4%; 

VISTA la determina n. 45 del 20.04.2021, con la quale è stato dato incarico  al dott. Arch. Luca Cifelli, 

nato a Isernia il 08.11.1976,    iscritto all’ Ordine degli architetti della Provincia di Campobasso al n. 686, 

con studio in  Boiano (CB) Via Campanella n.102, C.F. CFLLCU76S08E335B,  P. IVA 00891820946, 

l’incarico di supportare il Responsabile del Procedimento Unico per i lavori di: “ Adeguamento sismico 

ex casa comunale da destinare a centro culturale”  per tutta la fase amministrativa  (incarichi 

professionali, rendicontazione , monitoraggio sul portale dell’ANAC e  BDAP  ecc.), nonché per la verifica e 

validazione del progetto definitivo e esecutivo,  e supervisione e coordinamento della progettazione 

definitiva e esecutiva,  per l’importo netto di € 18.350,71, oltre Cassa 4%;    

VISTA la determina n. 46 del  20.04.2021 con la quale è stato dato incarico al Geom. Enzo Pirolli nato 

a  Sant’Agapito (IS) il 05.04.1961,  iscritto all’ Albo dei Geometri della Provincia di  Isernia al n. 227, con 

studio in Isernia in Via M. Fortini n. 2, C.F. PRLNZE61D05I189H,  P. IVA  00259260941, l'incarico per 

la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione  per i  lavori  di " Adeguamento sismico 

ex casa comunale da destinare a centro culturale ” per l’importo al netto del ribasso offerto di 

€  6.835,61,  oltre Cassa Professionale 5%, come per legge;  

VISTA la determina n. 52 del 23.04.2021 con la quale è stato dato incarico al dott. Geol. Sacco Cristian  nato 

a Cassino (FR) il 10.06.1976, iscritto all’Ordine dei Geologi del Molise al n. 159, con studio in Isernia 

(IS), Via G. Leopardi  n. 18, C.F. SCCCST76H10C034F,  P. IVA  00924610942, l'incarico per la 

redazione per la  redazione delle Indagini Geologiche per il progetto di " Adeguamento sismico ex casa 

comunale da destinare a centro culturale” per l’importo al netto del ribasso offerto di € 5.703,60,  oltre 

Cassa previdenziale del 2%; 

VISTA la determina n. 135 del 03.11.2021 con la quale è stato dato incarico alla Ditta Maja srl   con sede 

in Isernia Via Umbria snc   P.IVA e C.F. 00873490940, l'incarico per la redazione delle indagini strutturali, 

così come richiesto, a completamento per il progetto di " Adeguamento sismico ex casa comunale da 



destinare a centro culturale” per l’importo al netto offerto di 7.134,00, oltre € 100,00 oneri per la 

sicurezza e oltre IVA;  

VISTO il progetto definitivo presentato dal professionista incaricato in data 04.04.2022, ed acquisito 

in pari data al n. 1217 di Prot.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 10.05.2022, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo per l’importo complessivo di € 998.118,14; 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 16.05.2022, ed acquisito in 

pari data al n. 1832 di Prot.; 

VISTO il Verbale di verifica ai sensi dell’art. 26, comma 7,  DLGS 50/2016, redatto in data 01.06.2022 

dal professionista incaricato; 

VISTO il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8, del DLGS 50/2016, sottoscritto in data 

03.06.2022 dal RUP Geom. Gaetano Di Cicco e dal progettista arch. Claudio Zampirri; 

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 

                                                                        D E L I B E R A 

APPROVARE il progetto esecutivo per i lavori di “ Adeguamento sismico ex casa comunale da 

destinare a centro culturale” dell’importo complessivo di €  998.118,14,  presentato dal professionista 

incaricato dott. Arch. Claudio P. Zampirri, avente il seguente quadro economico:  

A LAVORI e SICUREZZA   

      

a1 Lavori a base d'asta (€ 350.000,00 strutture + € 350.000,00 edilizia) € 700.000,00 

a2 Oneri per la sicurezza € 21.000,00 

  TOTALE A) LAVORI E ONERI  € 721.000,00 

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

b0 Spese già finanziate per progettazione definitiva e esecutiva    € 80.007,57 

b1 IVA 22% sui Lavori  € 158.620,00 

b2 Spese tecniche professionali relative alla Direzione dei Lavori € 44.644,78 

b3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  € 15.546,25 

b4 Collaudo statico  € 6.658,07 

b5 Cassa di Previdenza ed Assistenza  4%   € 2.673,96 

b6 IVA 22% su b2)+b3)+b4)+b5) € 15.295,07 

b7 Fondo incentivante RUP art. 113 D.Lgs 50/2016  € 14.420,00 

b8 Spese generali  € 19.260,00 

      

  
TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE 

€ 277.118,14 

      

C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  € 998.118,14 

  

DARE ATTO che l’approvazione del progetto esecutivo, con il presente atto sostituisce ad ogni effetto, 

ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 il Permesso di Costruire;  



DARE ATTO che somme sono previste al Cap. n. 5571, classificazione n. 08.01.2.202 Bilancio 

2022/2024;  

CONFERMARE il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del  geom. Gaetano Di Cicco;  

DICHIARARE il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO EX 

CASA COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. 
  

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 

  
  

  
  
  


