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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 102 DEL 16-10-2017
 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. QUADRO". - RISORSE FSC
2007/2013-DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012 N.79.-OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO-
INTEGRATO".-DELIBERA DI G.R. N.326 DEL 18 LUGLIO 2014, IN AGRO DEL COMUNE DI
LONGANO - CUP: C67H14000550002 - CIG: 6710887F21.- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
II° SAL.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 giugno 2014 è stato approvato il Programma
Attuativo Regionale - Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III Ambiente e
Territorio”. Linea Intervento III. D –“Sistema Idrico Integrato”.- Delibera CIPE 11 giugno 2012, n. 79
– Obiettivo di Servizio “Idrico Integrato”;  
- il progetto preliminare  per i lavori di “adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e dell’impianto
di sollevamento in località Quadro”  redatto dal  Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco
con la collaborazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, a firma del Direttore Ing.
Giuseppe Cutone, dell’importo complessivo di €. 250.000,00, è stato approvato con deliberazione di
G.M. n. 52 del 02.112.2014;
- i nulla-osta ed i pareri positivi sono stati rilasciati sulla base del progetto definitivo, dagli enti:
-Regione Molise Direzione area quarta, autorizzazione paesaggistica n. 150436/is rilasciato in data
21.10.2015 n. 117444 di Prot.;
-Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise n. 0007853 di Prot.  del 15.10.2015,
con la quale esprime parere favorevole;
 

Visto il Progetto Esecutivo, in tutti i suoi allegati, per i “Lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di
collettamento e dell’impianto di sollevamento in località Quadro” in agro del Comune di Longano, dell’importo
complessivo di €. 191.784,00 redatto dall’ ing. Piero Di  Placito, approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n. 89 del 15.12.2015
 
Visti  gli accordi bonari di servitù di passaggio, deciso e definito  a seguito della riunione con le ditte
interessate in data 23.11.2015 tenendo conto anche delle osservazione delle stesse, già sottoscritti da tutte le
ditte interessate a cui è stato possibile notificare lo stesso;
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 132 del 03.03.2016 della Regione Molise – Area Quarta
-Servizio Idrico Integrato, con allegato Disciplinare di concessione, trasmessa unitamente alla nota prot n.
24730 del 04.03.2016, ed acquisita al Ns. protocollo comunale al n. 483 in data 05.03.2016;
 
VISTO il Disciplinare di concessione ed in particolare il punto 2.2) della voce “DURATA”, che fissa
l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante, da intendersi con l’aggiudicazione provvisoria entro il
termine perentorio del 30 giugno 2016;
 
VISTO il nuovo codice dei contratti in vigore Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli
artt. 36, 60 e successivi, e considerato che la stazione appaltante non ha un elenco vigente di operatori
economici e che i tempi stretti non consentono indagine di marcato ai sensi dell’art. 216 comma 9;
 
CONSIDERATO che con determina della C.U.C. n. 6 del 3.06.2016 si è proceduto a selezionare
qualificato operatore economico cui affidare i lavori di “Adeguamento e potenziamento del sistema di
collettamento e dell'impianto di sollevamento in loc. Quadro". - Risorse FSC 2007/2013-Delibera
CIPE 11 luglio 2012 n.79.-Obiettivo di servizio "Idrico-Integrato".-Delibera di G.R. n.326 del 18 luglio
2014, dell’importo di €. 191.784,00 di cui € 4.474,00 per oneri della sicurezza ed € 72.285,00 per costo della
manodopera non soggetti a ribasso, da realizzarsi nel Comune di Longano, mediante procedura APERTA
ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’Offerta
economica più vantaggiosa;
 
VISTA la Determina n. 9 del 26.07.2016 del Responsabile del Servizio della C.U.C. con la quale si è
provveduto all’aggiudicazione definitiva  all'Impresa COGEAS srl , con sede in Poggio Bustone (RI) in  via
Vicenda snc, avente offerto il ribasso del 27,00%  - P.IVA 00855350575, per un importo di contratto
pari a complessivi € € 160.727,25 (diconsi euro centosessantamilasettecentoventisette/25) oltre IVA di legge;
 



VISTO il verbale di consegna provvisoria dei lavori in data 14.11.2016;
 
VISTO il contratto n. 5 di Rep del 16.12.2016, registrato il 19.12.2016 al n. 179 Serie I°;
 
VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 19.12.2016;
 
VISTA la determina n.107 del  20.12.2016, con la quale è stato rideterminato il nuovo quadro economico;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 71 del 20.12.2016, con la quale  si è preso atto del nuovo Q.E.
approvato dal RUP dei “Lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e dell’impianto di
sollevamento in località Quadro”  come riportato in premessa;
VISTA la Determina n. 109 del 30.12.2017 del Responsabile del Servizio con la quale si è provveduto ad
approvare il PRIMO SAL a tutto il 29.12.2016, ammontante a € 50.302.38, oltre IVA, presentato dal D.L
Ing. Piero Di Placito, ed alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 50.050,00,
oltre IVA del 10% a favore dell’Impresa COGEAS srl;
 

VISTO  il II° SAL a tutto il 29.09.2017, ammontante a € 147.667,85, oltre IVA, presentato dal D.L Ing.
Piero Di Placito in data 13.10.2017;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 dell’importo di € 96.900,00, oltre IVA del 10%, a favore
dell’impresa COGEAS srl ; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;  
Dato atto che il sottoscritto è stato nominato, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e succ.
modif., Responsabile del Servizio  con provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.04.2013; 
Visti, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in
materia di effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.: 
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 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
RITENUTO necessario provvedere in merito

D E T E R M I N A

APPROVARE come in effetti approva il SECONDO SAL a tutto il 29.09.2017, ammontante a €
147.667,85, oltre IVA, presentato dal D.L Ing. Piero Di Placito, per i lavori di Adeguamento e
potenziamento del sistema di collettamento e dell'impianto di sollevamento in loc. Quadro" ;
 
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 96.900,00, oltre
IVA del 10%, a favore dell’impresa COGEAS srl;
 
DARE ATTO che il pagamento dello stesso verrà dopo  l’accredito dell’importo da  parte dell’Ente
finanziatore e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà 
richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M.24 ottobre 2007;



 
IMPUTARE la spesa all’int. n. n. 09.04.2.202 del Cap. n. 5499;
 
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 copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e per opportuna 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 16-10-2017

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 16-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


