
                             Determinazione del Responsabile del Servizio 

N.  152 

Data  19.11.2013 

Lavori di  messa in sicurezza della strada comunale Trignete. – 
Rideterminazione quadro economico e disimpegno econ omia. -
Delibera CIPE 41/2012 . –CIG 34886003CA –CUP C66G11000090002 
 

 
L’anno duemilatredici , il giorno  19, del mese novembre  nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che, nel programma triennale dei lavori di cui all’art. 128 del codice dei contratti è 
prevista l’esecuzione dei lavori di:  messa in sicurezza della strada comunale Trignete ; 

 
Vista la deliberazione di G.M. n. 76/2009 con la quale venne  dato incarico al professionista arch. 
Claudio Zampirri per la progettazione  dei lavori di che trattasi; 
 
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46, in data 17.05.2010, esecutiva, il 
sottoscritto, in relazione al disposto dell’art. 10 del codice dei contratti veniva nominato 
responsabile del procedimento unico per l’esecuzione dei detti lavori; 
 
 Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 27.10.2011, esecutiva con la quale 
veniva approvato il progetto esecutivo; 
 
 Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68, in data 23.10.2012, esecutiva con la 
quale veniva  accettato  integralmente il Disciplinare di Convenzione  allegato alla Determina  del 
Direttore Generale  n. 932 del 08.10.2012; 
 
Vista la determinazione del responsabile unico del procedimento n. 167, in data 02.11.2012, con la 
quale la gara veniva indetta con la procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un bando di 
gara (art. 57 del codice dei contratti) con il criterio del prezzo più basso;  
 
Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 27 del 22.02.2013, con la quale i lavori 
venivano affidati definitivamente alla  ditta Ricci Lavori srl. 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 24 del 19.03.2013, con la quale è stata approvata una perizia di 
variante  parziale di assestamento che non comporta variazione del quadro economico  
complessivo di spesa come approvato con propria deliberazione di G.M. n. 101/2011; 
 
Visto il contratto in data 09.04.2013, n. 1 di Rep, registrato a Isernia il 12.04.2013 al n. 63 Serie I° 
per l’importo di € 80.660,66, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre IVA; 
 
Visto il verbale di consegna dei lavori  avvenuto in data  22.04.2013; 
Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 65 del 15.05.2013, con la quale è stato 
approvato il I° Stato di Avanzamento Lavori  a tutto il 10.05.2013, presentato dal progettista e 
D.L.,ammontante a €  63.947,43 per lavori e € 1.862,55 per oneri relativi ai piani di sicurezza; 
 
CHE con lo stesso provvedimento è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 
65.400,00 oltre IVA del 21%  per pagamento all’impresa RICCI Lavori srl  e le competenze 
professionali di € 17.842,14 compreso IVA e Cassa  per le competenze professionali per 
progettazione  e  D.L.  a favore dell’arch. Claudio Zampirri ; 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio  n. 82 , in data 11.06.2013, 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 216 del 05.07.2013, con la quale  viene erogata la I° rata 
per l’importo di € 96.976,14, nonché il disimpegno di € 717,05; 
 



Visto il nuovo quadro economico di spesa  rideterminato  nel suddetto provvedimento; 
 

RITENUTO  di provvedere all’approvazione  così come rideterminato  dalla Direzione Generale 
della Giunta- Area quarta - Servizio Viabilità; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;      
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;    
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

                                                               
               D E T E R M I N A 

APPROVARE, come in effetti approva il  seguente quadro economico di spesa: 
A)-Lavori a misura …………………………………………………..……… € 78.267,17 
A1)-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso …………………..….. €   2.393,49 
                                            Importo Totale dei Lavori                                                     € 80.660,66 
B)-Somme a disposizione dell’Amministarzione: 
B1)-IVA sui lavori 21% ……………………………………………………….€ 16.938,74 
B2)-Spese tecniche IVA ed oneri compresi …………………………..…   € 18.970,78 
B3)-Spese generali max 3% (comp. incentivo RUP art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006)   €    1.595,66 
B4)-Art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (IVA inclusa) …………………. €       917,11 
B5)-Economie da accontare  per aumento dell’IVA dal 21 al 22% ………€ …..200,00  
                                                                       Somme a disposizione ………………..…€   38.622,29 
                                                                       Totale somme a disposizione ………...…€ 119.282,95 
                                                                       Economie da disimpegnare ………..……€        717,05 
                                                                       Totale finanziamento ………………….... € 120.000,00 
                                                                         
                                                         Spese maturate 
1)-Lavori I° SAL IVA compresa ………… .………………………………….€ 79.134,00 
2)-Spese tecniche IVA e oneri compresi …………………………………..€ 17.842,14 
                                                                            I° RATA MATURATA  ……………….€    96.976,14 
  
IMPUTARE la spesa  all’int.  n. 2.08.01.01-00, Cap. 5404 del bilancio 2013; 

DI DARE ATTO 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; 
 

TRASMETTERE la presente alla Regione Molise Direzione Generale della Giunta- Area quarta - 
Servizio Viabilità, al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori adempimenti di 
competenza,  e  per opportuna conoscenza al  Sig. Sindaco;                                                                 
  


