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UFFICIO  TECNICO 

 

DETERMINAZIONE     N. 22   DEL  13/06/2018 
 

   OGGETTO: SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI INTERESSANTI LA SEDE MUNICIPALE 
ED I PIAZZALI CIRCOSTANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI – OPERE DI COMPLETAMENTO.  – 
LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG: 5192503D04  CUP: I18G12000580002 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

  
PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. 23521/12 del 27.08.2012 la Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area 

Quarta – Servizio Difesa del Suolo – comunicava che con deliberazione della G.R. n. 478 del 08.08.2012 

individuava questo Ente quale Soggetto attuatore dell’intervento di Completamento della sistemazione 

dissesti idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici scolastici; 

- con deliberazione della G.C. n. 27 dell’ 8.5.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori; 

- la Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 470 del 03.06.2013 ha concesso il contributo di 

Euro 50.000,00; 

- con deliberazione della G.C. n. 27 dell’ 8.5.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori; 

 

 A seguito d gara, il Quadro Economico di Progetto viene rideterminato nei termini di 

seguito riportati: 

 A seguito di “procedura negoziata” indetta con atto n. 7 del 05/07/2013,  il Dirigente del Settore 

Opere Pubbliche  con determina n. U.T. n. 09, del  16 ottobre  2013  esecutiva, si procedeva 

all’affidamento definitivo con efficacia dei lavori in oggetto alla ditta “ROSSI COSTRUZIONI s.r.l. Via G. 

Saredo, 43 00173  ROMA, ” per un importo netto contrattuale di € 34. 386,99 oltre ad Iva 10%; 

 Le somme a disposizione ammontano ad €. 15'613,01 

 In data 17/11/2014,  contratto Rep. n° 4 del 17/11/2014 registrato ad Isernia in data 05/12/2014al n. 

206. 

 I lavori furono consegnati dalla Direzione dei Lavori con verbale redatto e sottoscritto in data 

04/12/2013; 

 Con delibera di Giunta comunale n. 48/14 veniva approvata la perizia di Variante dell’importo 

complessivo di €. 50'000,00 di cui €. 34'982,63 per lavori ed €. 15'017,37 per somme a disposizione 

dell’amministrazione  

 

 Che con determina n. 12 del 07/03/2018, si approvava lo stato finale nonché il certificato di regolare 

esecuzione. 
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RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla presa d’atto della documentazione costituente lo Stato 

Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo 

dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari con 

consequenziale rendicontazione delle spese per l’introito del saldo del contributo concesso; 

VISTO: 

 il D.Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 216; 

 il D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii.; 

 il D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.; 

 la pubblicazione di avviso ai creditori di cui all’Art. 218 DPR 207/2010 effettuata dal Responsabile 

del Procedimento, con esito positivo; 

Tutto quanto sopra premesso, 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 

di “Sistemazione dissesti idrogeologici interessanti la sede municipale ed i piazzali circostanti gli edifici 

scolastici – Opere di Completamento. ”; 

2. DI LIQUIDARE la somma di €. 12'113,87, per il pagamento delle competenze professionali e liquidazione 

dello stato finale secondo il prospetto sotto riportato: 

- Impresa Rossi costruzione  - €.7'017,69 a saldo della fattura 29/14 del 01/02/2014; 

- ing. Ciummo Francesco saldo competenze tecniche €.  

- 2'437,66, a saldo della fattura 9/14 del 04/04/2014; 

- ing. Ciummo Francesco saldo competenze tecniche €. 2'516,08, a saldo della fattura 3/PA del 

23/05/2018; 

- la somma di €. 142,44 quale incentivo del responsabile del procedimento geom. Silvano Petrocelli 

ai sensi dell’art. 6 del regolamento approvato con D.C.C. n. 27 del 28/09/1998; 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con fondi di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione 

Molise n. 470 del 03.06.2013; 

4. Di provvedere al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari solo previo 

accredito delle somme da parte della Regione Molise; 

5. DI PROVVEDERE inoltre alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

 

 

IL    RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Gianni Di Fiore 

   

 
 

 

 

 

 



 

        

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 18/06/2018 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Gianni DI FIORE 
 
 

 
 
 
Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole. 
 
 

 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per 

quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 

- Reg. pubbl. n°_____ 

 
Acquaviva d’Isernia, ____/____/2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 
 

   


