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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
Comune di Longano  (Prov. IS)

Determinazione del responsabile del servizio

N. 64
Data 27.06.2016

POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma  P.A.I.
SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo
economico - Recupero e valorizzazione area medievale”.
Approvazione contabilità finale e liquidazione.
CUP: C69J13000680006                                       CIG: 6237698739

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è
prevista l’esecuzione dei lavori: POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma 
P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - Recupero e
valorizzazione area medievale”.
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per i lavori in oggetto, in data 22.04.2015 n. 934 di
prot.;
Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 15.05.2015;
Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 43 del 15/05/2015, con la quale
veniva indetta la relativa gara per addivenire all’appalto dei suddetti lavori (determina a contrattare adottata
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00):

-  con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara
informale (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/06);
-  con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (art. 83, del D.Lgs. n.163/06);

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative
contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 6237698739 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato
alle commesse pubbliche;
Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. C69J13000680006 (Codice
Unico di Progetto);
Considerato che la gara d’appalto è stata esperita in data 09/06/2015 con formazione della relativa
graduatoria;
 
Visto il verbale redatto in data 09/06/2015, con il quale la commissione di gara ha formato la graduatoria
aggiudicando provvisoriamente i lavori in parola a favore del seguente soggetto concorrente: Impresa
TERCOS SRL con sede in Via F.lli Antenucci 2A -86170 Isernia.
 
Vista la determinazione n. 51 del 15.06.2015 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione
provvisoria dell’appalto;
 
Vista la determinazione n. 54 del 24.06.2015 con la quale si è proceduto all’ Aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
 
Visto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 27.07.2015;
 
Visto il Contratto n. 2 di Rep del 31.08.2015,  registrato a Isernia il 04.09.2015 al n. 135 serie I°;
 
Vista la determinazione n. 85 del 23.09.2015 con la quale si è stato rideterminato il nuovo Quadro
Economico;
 



 
Vista  la Determina Dirigenziale n. 5342 del 02.10.2015, con la quale si è provveduto a confermare il
finanziamento;
 
Visto il I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 13.10.2015, presentato dal progettista e Direttore dei
Lavori Arch. Lelia Fusco, ammontanti a €. 153.153,29, oltre IVA, approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 96 del 20.10.2015;
 
CHE con ,lo stesso provvedimento è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1  dell’importo di €
152.387,52 al netto delle ritenute e oltre IVA;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.  86 del 21.11.2015, con la quale è stata approvata la
Perizia di Variante;
 
VISTA la nota n. 141415 del 16.12.2015, con la quale la Regione Molise Direzione   Generale della Giunta
Area Quarta, ha espresso il nulla-osta all’emissione della Check-List, riguardante la Perizia di variante;  
 
VISTO il II° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 14.12.2015, presentato dal progettista e Direttore dei
Lavori Arch. Lelia Fusco, ammontanti a €. 290.157,39, oltre IVA, approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 112 del  17.12.2015;
 
CHE con lo stesso provvedimento è stato liquidato il  Certificato di pagamento n. 2  dell’importo di €
136.319,08 al netto delle ritenute e oltre IVA;
 
VISTO il Verbale di  consegna dei lavori in data 27.07.2015;
VISTO il Verbale di  sospensione dei lavori in data 18.01.2016;
VISTO il Verbale di  ripresa dei lavori in data 19.04.2016;
VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 28.04.2016;
 
VISTA la contabilità finale dei lavori presentata dal progettista e Direttore dei Lavori Arch. Lelia Fusco,
ammontante a €  295.077,63, oltre IVA;
 
VISTI i  n. 2 certificati di pagamento in  acconto  versati all’impresa per complessivi € 288.706,60, oltre
IVA;
 
VISTA la Relazione sul conto finale;
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione,
 
VISTA la contabilità relativa ai lavori in economia ammontante a € 9.506,04 al netto del ribasso d’asta e
oltre IVA del 10%;
 
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;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      
 

D E T E R M I N A

APPROVARE, come  in effetti approva la contabilità finale dei lavori  presentato dal progettista e
Direttore dei Lavori Arch. Lelia Fusco, ammontanti a € 295.077,63, oltre IVA;
 
APPROVARE, come  in effetti approva, il Certificato di Regolare Esecuzione;
 
APPROVARE, come  in effetti approva la contabilità relativa ai lavori in economia ammontante a €



9.506,04 al netto del ribasso d’asta e oltre IVA;
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida il  SALDO FINALE dell’importo di € 6.371,03, oltre IVA, a favore
dell’Imp. TERCOS srl;
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida i lavori in  economia  dell’importo di €  9.506,04, oltre IVA, a favore
dell’Imp. TERCOS srl;
IMPUTARE la spesa   all’int. n. 08012202, cap. n. 5508;
 
DARE ATTO che il pagamento  dell’importo di cui sopra è subordinato alla verifica positiva della regolarità
contributiva;
 
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, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                         



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. 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 27-07-2016

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 27-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


