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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 86 DEL 02-08-2022
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTI
IDROGEOLOGICI – ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL
RISCHIO DELLA CADUTA DI MASSI IN LOCALITÀ MONTELONGO"- CODICE MAV N.
001030655987861219, -CODICE GARA N. 8451661.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 19.09.2019 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnico economica degli interventi denominati: dissesti idrogeologici - D.C.M.
11.06.2019 fondo integrativo per i comuni montani - intervento: eliminazione delle condizioni di
pericolo derivanti dal rischio della caduta di massi in località Montelongo;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 23.01.2021 con la quale  si è preso atto del
finanziamento di € 57.000,00  di cui al CUP: C67C20000060001 avente per oggetto: Sistemazione
dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal rischio della
caduta di massi in località Montelongo;

CHE con lo stesso provvedimento è stato demandato all’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;
VISTO il Decreto del 23.02.2021, che sarà dato avviso sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
CHE il contributo assegnato per la candidatura dei 3 progetti risulta pari ad € 980.000,00, è
precisamente:          

1)-finanziamento di € 480.000,00,  di cui al CUP C64H20001720001, avente per oggetto: Sistemazione
dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal rischio della caduta
massi in località Montelongo;

2)-finanziamento di € 200.000,00, di cui al CUP C63G20000720001, avente per oggetto: Messa in
sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque;

3)-finanziamento di € 300.000,00, di cui al CUP: C64H20001710001, avente per oggetto: Sistemazione del
movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e in località Cortine;

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 06.03.2021, con la quale si è preso atto del
finanziamento concesso dei progetti sopra indicati dell’importo complessivo di € 980.000,00;

CHE con lo stesso provvedimento 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 finanziamento di € 480.000,00, 
di cui al CUP C64H20001720001, avente per oggetto: Sistemazione dissesti idrogeologici-
eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal rischio della caduta massi in località
Montelongo;

VISTA la determina n. 21 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Arch. Giuseppe
Bartolomeo  nato a  Campobasso  il 01.07.1965,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Campobasso al n. 374, con studio in  Vinchiaturo (CB) in Via Largo Della Fiera n. 1, C.F. BRT GPP 65L01
B519L,  P. IVA 01854110705, l'incarico per la Progettazione  Definitiva e  Esecutiva per i  lavori  di “
Sistemazione dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal
rischio della caduta di massi in località Montelongo”, per l’importo al netto del ribasso offerto di €
27.954,57,  oltre Cassa previdenziale ed IVA di legge;



 
VISTA la determina n. 22 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Geol. Emilio Santomarco
l’incarico per la redazione delle Indagini Geologiche; 
VISTA la determina n. 23 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Ing. Michele Di Lollo
l’incarico per la Verifica e Validazione; 
VISTA la determina n. 90 del 06.08.2021, con la quale è stato affidato al dott. Ing. Piero Di Placito
l’incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  e
la programmazione e progettazione appalto;
VISTA la determina n. 91 del 10.08.2021, con la quale è stato affidato alla dott.ssa Arianna Maddonni 
l’incarico di redazione studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale; 
VISTA la determina n. 110 del 01.09.2021, con la quale è stato affidato al Geom. Vincenzo Cutone 
l’incarico per la  redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 06.03.2021 con la quale  si è preso atto del
finanziamento di € 480.000,00  di cui al CUP  al C64H20001720001;
VISTA la nota della Regione Molise n. 205903 del 21.12.2021, acquisita in pari data al n. 5592 di Prot , con
la quale trasmette l’Autorizzazione paesaggistica n. 210385/IS;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo;
RILEVATO che il Comune non ha ottemperato entro il 31.12.2020, a quanto previsto dalla legge n.
145/2018, comma 141, pertanto il contributo è stato ridotto del 5%       e quindi per un importo
complessivo di € 456.000,00;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 20.01.2022 della Regione Molise Dipartimento II
–Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e valorizzazione
della montagna e delle foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
VISTA la deliberazione di G.M. n. 01 del  24.01.2022, con al quale è  stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di “Sistemazione dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo
derivanti dal rischio della caduta di massi in località Montelongo” per l’importo complessivo di €
456.000,00 (diconsi euro quattrocentocinquantaseimila/00) redatto dal professionista incaricato dott. Arch.
Giuseppe Bartolomeo; Giuseppe Bartolomeo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 dell’11.07.2020,  con la quale l’ Ente ha formalmente
aderito alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Pescolanciano,
Montaquila, Sessano del Molise, Chiauci, Castelverrino, Belmonte del Sannio, Scapoli, Capracotta  e
Longano (Comune capofila Vastogirardi);
VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 16 del 14.02.2022;
VISTA la nota n. 556 di Prot. del 16.02.2022, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione alla
CUC per l’appalto dei lavori;
 VISTA la determinazione della CUC n. 28 del 07.06.2022, con la quale prende atto e approva le  
risultanze dei lavori della Commissione di gara e propone l’aggiudicazione dei suddetti lavori in favore della
Ditta Toto Costruzioni srl con sede in Zona Industriale 86090 Pettoranello di Molise (IS), per l’importo
di € 320.994,42 al netto del ribasso offerto dell’ 8,48% oltre ad € 5.261,05 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e  € 5.231,46  Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso che determinano il
prezzo complessivo dell’appalto pari ad € 331.486,93, oltre IVA e oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 71 del 21.06.2022, con la quale i lavori sono stati
aggiudicati a favore della Ditta  Toto Costruzioni srl con sede in Zona Industriale snc -86090 Pettoranello
di Molise (IS);
VISTO il codice gara n. 8451661;
VISTO il Codice MAV n. 001030655987861219;
VISTO il bollettino con  C/C n. 12915534,  Intestato a: Banca Monte dei Paschi di Siena-Servizio Incassi
diversi -MAV  dell’importo di € 225,00, con scadenza 07.07.2022;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;                     
VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 



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
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida il bollettino di pagamento indicato in premessa ed allegato alla
presente a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena-Servizio Incassi diversi -MAV dell’importo di €
225,00, Codice MAV n.    001030655987861219 codice gara n. 8451661 ;
 
IMPUTARE la spesa alla  Class.ne n. 08.01.2.202, Cap. n. 5572, del bilancio 2021-2023;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135;
 
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 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 02-08-2022

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 02-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


