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Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: “PAR FSC 2007 - 2013 - Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo sviluppo e la Coesione Linea di
intervento: IIID SISTEMA IDRICO INTEGRATO. Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d'Isernia e Rionero Sannitico”. Approvazione variante.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 15,50 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Petrocelli Melichino
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione n. 10 del 27.08.2014 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Acquaviva,
incaricava l’Ing. Claudio D’Amico con studio tecnico in Rionero Sannitico per la redazione della
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché l’espletamento della Direzione dei Lavori e del
Coordinamento per la sicurezza per l’intervento di miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di
Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico – P.A.R. F.S.C. 2007-2013 – Linea di Intervento III.D Sistema Idrico
Integrato;
- in data 14.11.2015 n. 1555 di prot. il Comune di Acquaviva d’Isernia acquisiva, in formato cartaceo ed in
formato digitale, gli elaborati del progetto esecutivo redatti dall’Ing. Claudio D’Amico in qualità di progettista
incaricato delle opere in oggetto;
- secondo le indicazioni degli articoli da 44 a 54 del Regolamento D.P.R. 207/2010, in data 04.02.2016 il
Progettista e Responsabile del Procedimento concordavano la validazione del progetto senza alcuna
contestazione;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 04 del 09.02.2016, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva D'Isernia e
Rionero Sannitico"; “programma attuativo regionale (PAR) – fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 20072013 linea di intervento III.D “sistema idrico integrato", redatto dall’ Ing. Claudio d’Amico, giusta determina
n.10/14, avente il seguente quadro economico:
PAR FSC 2007-2013 - Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Linea di Intervento: IIID SISTEMA IDRICO INTEGRATO
QUADRO ECONOMICO - Art. 16 DPR 207/2010

Comune di Rionero Comune di Acquaviva
d'Isernia
Sannitico

TOTALE

A) SOMME A BASE D'ASTA
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia
a.1.1
a.1.2.1
a.1.2.2
a.1.3

€ 0,00
€ 79 457,99
€ 361 764,44
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 142 000,00
€ 0,00

€ 441 222,43

€ 142 000,00

€ 0,00
€ 79 457,99
€ 503 764,44
€ 0,00
€ 583 222,43

€ 10 117,82
€ 9 084,00
€ 136 524,83

€ 3 500,00
€ 2 995,07
€ 31 626,91

€ 13 617,82
€ 12 079,07
€ 168 151,74

€ 155 726,65

€ 38 121,98

€ 193 848,63

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (a.1 - a.2.2 - a.2.3)

€ 295 613,60

€ 107 378,02

€ 402 991,62

TOTALE LAVORI IN APPALTO - (a.1 + a.2.1) -

€ 451 340,25

€ 145 500,00

€ 596 840,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

a corpo
a misura - opere strutturali
a misura - opere idrauliche
in economia

Totale lavori (al netto della sicurezza)
a.2) Oneri della sicurezza e della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta
a.2.1
a.2.2
a.2.3

Costi della sicurezza non compresi nei prezzi
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi
Oneri della manodopera compresa nei prezzi

Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
b.1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b.1.1
b.1.2

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura
servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

b.2. Rilievi, accertamenti e indagini

€ 829,89

€ 274,47

€ 1 104,36

b.3. Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

b.4. Imprevisti

€ 1 938,71

€ 678,34

€ 2 617,05

b.5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 3 529,75

€ 10 797,77

€ 14 327,52

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 73 631,30

€ 23 573,33

€ 97 204,63

b.6. Accantonamento artt. 240 e 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari,
b.7. coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità,
incentivo art. 92, c. 5
b.7.1
b.7.2
b.7.3

Spese tecniche relative alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva
Direzione Lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 32 635,64
€ 21 959,19
€ 4 149,45

€ 9 742,42
€ 7 478,34
€ 1 372,14

€ 42 378,06
€ 29 437,53
€ 5 521,59

b.7.4
b.7.5

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06

€ 10 373,62
€ 4 513,40

€ 3 430,43
€ 1 550,00

€ 13 804,05
€ 6 063,40

b.8.

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento,e di verifica e validazione

b.9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
b.11. d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3 203,69

€ 0,00

€ 3 203,69

€ 83 133,34

€ 35 323,91

€ 118 457,25

€ 64 991,01

€ 20 611,48

€ 85 602,50

b.12.1
b.12.2
b.12.3

IVA lavori (10%)
IVA imprevisti (10%)
C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.1, b.7.2, b.7.3, b.7.4, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)

€ 45 134,03
€ 193,87
€ 2 926,06

€ 14 550,00
€ 67,83
€ 891,91

€ 59 684,03
€ 261,71
€ 3 817,97

b.12.4
b.12.5

IVA su b.12.3 (22%)
IVA sulla voce b.2, b.7.1, b.7.2, b.7.3, b.7.4, b.8, b.9, b.11 (22%)

€ 643,73
€ 16 093,33

€ 196,22
€ 4 905,52

€ 839,95
€ 20 998,84

€ 148 124,36

€ 55 935,39

€ 204 059,75

b.12. I.V.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

C)

€ 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B

€ 599 464,61

€ 201 435,39 € 800 900,00

- con Determinazione del Direttore Generale n. 343 del 12.05.2016 il Comune di Acquaviva d’Isernia e il
Comune di Rionero Sannitico, risultavano assegnatari di un contributo di € 800.900,00, per interventi di
“miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva D'Isernia e Rionero Sannitico";
“Programma Attuativo Regionale (PAR) – Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc) 2007-2013 Linea Di
Intervento III.D " Sistema Idrico Integrato" CUP I11E140001900002 con il seguente quadro economico:
A)
a1)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)

LAVORI
Lavori a misura, compresi €. 25.696,89 per oneri di sicurezza
€. 596.840,25
Totale lavori in appalto
€. 596.840,25
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori 10%
€. 59.684,03
Spese tecniche compresso Cassa e IVA 22%
€. 115.639,99
Spese generali (incentivo)
€. 6.063,40
Acquisizione aree e immobili
€. 14.327,52
Rilievi accertamenti e indagini compreso Cassa e IVA 22%
€. 1.401,20
Imprevisti IVA inclusa
€. 2.878,77
Spese per accertamenti, verifiche e collaudi
€. 4.064,84
Totale somme a disposizione
€.204.059,75
Importo totale progetto

€.800.900,00

- nella predetta Determinazione 343/2016 la Regione Molise tra le altre considerazioni, subordinava il
riconoscimento delle spese relative ai servizi di ingegneria e di architettura, alla presentazione di idonea
documentazione che dia evidenza che gli affidamenti sono avvenuti ai sensi della vigente normativa in
materia, con la precisazione che in assenza di tale documentazione o in difformità rispetto alla normativa non
si sarebbe proceduto al riconoscimento delle relative spese;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 01.06.2016 venivano accettate integralmente tutte le
condizioni contenute nella determinazione del Direttore Generale n. 343/2016 e del relativo disciplinare di
concessione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10.06.2016 il Comune di Rionero Sannitico deliberava:
• “di reperire i fondi necessari al cofinanziamento della quota posta a carico del Comune di Rionero
Sannitico mediante la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altro
Istituto di Credito che offra condizioni finanziarie più vantaggiose”;
• “di provvedere con successivo atto alla previsione in bilancio degli appositi stanziamenti in entrata ed
in uscita, pari alla quota di cofinanziamento a carico del Comune di Rionero Sannitico
dell’ammontare complessivo di €. 34.872,75, nonché al conseguente aggiornamento del programma
triennale delle Opere Pubbliche”;
• “di demandare al Comune di Acquaviva d’Isernia, soggetto attuatore l’adozione di tutti quanti i
provvedimenti necessari e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, ivi compreso
l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in argomento”;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise n. 2560,
del 16.06.2016 veniva indetta apposita procedura aperta ex art. 36 e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione
dei lavori;
- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara la Centrale Unica di Committenza della Regione Molise
con propria Determinazione Dirigenziale n. 2963 del 30.06.2016, aggiudicava i lavori di che trattasi
all’Impresa Costruzioni Generali Sud s.r.l. con sede in Napoli, in ragione del ribasso d’asta offerto pari al
31,893%, equivalenti ad un importo pari a €. 414.685,49 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad €.
25.696,89;
- che con Determina Dirigenziale n. 5061 del 09.10.2017 la Centrale Unica di Committenza Regionale del
Molise affidava il Servizio di Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza dell’esecuzione alla RTP Arch.
Luigi Peccia, con studio tecnico in Cantalupo nel Sannio (IS) C.F. PCC LGU 63P09 B630O P.I.
00358720944, con il ribasso del 45,10% per un importo di €. 21.035,86 oltre oneri;
- con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 12 del 31.01.2018 veniva rinnovata la validità della
concessione, stabilendo al 20.12.2018 il nuovo termine;
- il contratto dei lavori di miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e
Rionero Sannitico – programma attuativo regionale P.A.R.- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 20072013 – veniva stipulato con l’impresa Costruzioni Generali Sud srl, in data 12.02.2018 n. 01/2018 di rep.
presso l’ufficio di Segreteria di questo Comune;
- i lavori sono stati consegnati in data 27.03.2018 come da verbale in atti;
- con determinazione n. 19 del 16.05.2018 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rideterminava il nuovo quadro
economico a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori avvenuta in data 30.06.2016 con Determinazione
della CUC Regionale n. 2963/2016 come di seguito riportato:
A)

SOMME A BASE D'ASTA

a.1)

Lavori a misura, a corpo, in economia
a.1.1
a.1.2

a misura - opere strutturali
a misura - opere idrauliche
Totale lavori (al netto della sicurezza)

€ 79.457,99
€ 503.764,44
€ 583.222,43

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
a.2.1
a.2.2
a.3)
a.4)

Costi della sicurezza non compresi nei prezzi
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi
Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (a.1 - a.2.2)
A Detrarre il Ribasso Offerto pari al 31,893 % (31,893 % di a.3)
IMPORTO CONTRATTUALE (a.1 + a.2.1- a.4)

€ 13.617,82
€ 12.079,07
€ 25.696,89
€ 571.143,36
-€ 182.154,75
€ 414.685,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
b.1. Rilievi, accertamenti e indagini
b.2. Imprevisti
b.3. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di
b.4.
progettazione
b.4.1 Spese tecniche relative alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva
b.4.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
b.5. Spese tecniche Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
b.6. d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spe
cialistici
b.7. Spese generali max 3% dell'importo del finanziamento (art. 59 L.R. n. 2 del 26/01/2012)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 +

€ 1.104,36
€ 20.734,27
€ 14.327,52
€ 47.899,65
€ 42.378,06
€ 5.521,59
€ 21.035,86
€ 3.203,69
€ 22.635,35
€ 130.940,70

b.6 + b.7)
b.8. I.V.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4 + b.8.5)
b.8.1
IVA lavori (10%)
b.8.2
IVA imprevisti (10%)
b.8.3
C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.4, b.5, b.6, ove di pertinenza (4%)
b.8.4
IVA su b.8.3 (22%)
b.8.5
IVA sulla voce b.1, b.4, b.5, b.6, (22%)
B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

D)

€ 194.170,55
€ 608.856,04

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B
C)

€ 63.229,85
€ 41.468,55
€ 2.073,43
€ 2.929,74
€ 644,54
€ 16.113,58

FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO
ECONOMIE RIPROGRAMMABILI DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA

€ 754.511,50
€ 171.163,55

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2785 del 20.06.2018, la Regione Molise procedeva alla conferma del
finanziamento, rideterminazione quadro economico a seguito di gara e liquidazione della Rata di
anticipazione, rimodulando il seguente quadro economico:
A)

LAVORI

a1)

Lavori al netto del ribasso del 31,893% compresi €. 25.696,89 per
oneri di sicurezza

€. 414.685,50

Totale lavori in appalto
B)
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori 10%
Spese tecniche compreso Cassa e IVA 22%
Spese generali (incentivo)
Acquisizione aree e immobili
Rilievi accertamenti e indagini compreso Cassa e IVA 22%
Imprevisti IVA inclusa
Spese per accertamenti, verifiche e collaudi
Totale somme a disposizione
Importo totale progetto
Economie accertate

€. 414.685,50

€. 41.468,55
€. 87.465,37
€. 17.586,62
€. 14.327,52
€. 1.401,20
€. 22.807,70
€. 4.064,84
€.189.121,80
€.603.807,30
€.197.092,70

Vista:
- la Determinazione del Direttore Generale del IV dipartimento n. 392 del 18.12.2018 con la quale venivano
fissati i nuovi termini di concessione a tutto il 30.06.2019;
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 102 del 26.04.2019 con la quale veniva rinnovata la
validità della concessione fino al 30.09.2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17.04.2019 con la quale l’Ente:
- prendeva atto delle criticità evidenziate dalla Direzione Lavori e dalla ditta che impedivano la corretta
prosecuzione dei lavori ecc.;
- dava mandato al RUP per procedere all’affidamento di perizia di variante e contemporaneamente esprimeva
l’intenzione di rivalersi in danno del progettista ex art. 106 c.9 del D.lgs. 50/2016;
- esprimeva l’intenzione di contestare nei confronti della Direzione Lavori e del RUP originario,
rispettivamente la consegna lavori senza rilievi e l’avvenuta validazione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 17.07.2019 con la quale veniva approvata la
transazione per Variante con la quale:
- il Comune di Acquaviva rinunciava alla contestazione di azioni di rivalsa nei confronti dell’Ing. Claudio
D’Amico nei termini indicati dalla delibera di G.C. n. 28/2019 e alla contestazione dei profili di responsabilità
nei confronti della Direzione lavori per l’avvenuta consegna senza rilievi, sospendendo il relativo
procedimento;

- l’ing. Claudio D’Amico accettava l’incarico di redigere la variante di dettaglio in relazione alle integrazioni
al progetto originario indicate dal RUP sulla scorta dei rilievi formulati dalla Direzione Lavori;
- La RTP Arch. Luigi Peccia accettava di indicare al RUP le eventuali integrazioni da riportare nella variante
di dettaglio nonché gli atti contabili con relative misure fino alla data del primo sal (5 giugno 2019) completa
di documentazione fotografica e elaborati grafici di misurazioni delle parti realizzate:
Preso atto che il Progettista Ing. Claudio D’Amico in data 16/11/2019 n. 2811 di prot. ha rimesso una perizia
divariante, firmata dalla Ditta esecutrice dei lavori CGS S.r.l. senza riserve, finalizzata a risolvere esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili e apportare modifiche al miglioramento e
all’efficientamento della rete idrica, nonché dare seguito alle esigenze delle Amministrazioni interessate
indicate nelle note n. 1890 del 27/07/2019, n. 4032 del 31/07/2019 e n. 5455 del 18/10/2019, con il seguente
quadro economico:
COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS) - COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS)
PAR FSC 2007-2013 - Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Linea
di Intervento: IIID SISTEMA IDRICO INTEGRATO
ATTIVITÀ, AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA
COMUNALE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA E RIONERO SANNITICO
QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE
A)

TOTALE

SOMME A BASE D'ASTA
€ 441 222,43

a.1.1)

Rete idrica Rionero - importo lavori lordi

a.1.2)

Rete idrica Rionero - costi della sicurezza non compresi nei prezzi

a.1.3)

Rete idrica Acquaviva - importo lavori lordi

a.1.4)

Rete idrica Acquaviva - costi della sicurezza non compresi nei prezzi

€ 10 117,82
€ 142 000,00
€ 3 500,00

€ 451 340,25
€ 145 500,00

a.1)

Totale lavori a base d'asta (da progetto esecutivo)

€ 596 840,25

a.2)

Ribasso del 31,893%

€ 182 154,75

a.3)

TOTALE LAVORI IN APPALTO al netto del ribasso e comprensivo degli oneri e dei costi
della sicurezza (importo
contrattuale)
a.4.1)

Rete idrica Rionero - importo lavori lordi previsti con la perizia di variante

a.4.2)

Rete idrica Acquaviva - importo lavori lordi previsti con la perizia di variante

€ 414 685,50
€ 23 021,50
€ 7 422,17

€ 30 443,67

Totale lordo dei lavori previsti per la Perizia di Variante

€ 30 443,67

a.5)

Ribasso del 31,893%

€ 9 709,40

a.6)

Lavori previsti in Variante al netto del ribasso del 31,893% - Vedi art. 4.3 della
Convenzione (importo accantonato per gli imprevisti - art. 3.4 della Convenzione)

€ 20 734,27

a.4)

IMPORTO DI VARIANTE (a.3 + a.6)

€ 435 419,77

B)

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE

b.1)

Rilievi, accertamenti e indagini

b.2)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; Spese per redazione stati di consistenza
(vedi Determinazione n.11 del 02/03/2017 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune
di Acquaviva D'Isernia)

€ 14 787,49

Spese tecniche progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 47 899,65

b.3)

b.4)
b.5)

€ 1 104,36

b.3.1

Spese tecniche relative alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva

b.3.2

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

€ 5 521,59

Spese tecniche Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione al netto del ribasso del
45,10% (vedi Determinazione Dirigenziale n. 5601 del 09/10/2017 della CUC Regione Molise)
Spese per Incarico Tecnico e Collaudo Statico (vedi Determinazione n. 14 del 17/03/2017 emesso dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva D'Isernia)

b.6)

Spese generali max 3% dell'importo del finanziamento (art. 59 L.R. n. 2 del 26/01/2012) Vedi art. 3.2 della Convenzione (max 3% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato in
sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute) - sono comprese
le spese per la CUC, il compenso per il RUP e la redazione della perizia di variante)

b.7)

Spese relative alla Validazione del progetto

I.V.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4 + b.9.5)

€ 1 675,33

€ 18 114,22

105 366,91 €
€ 63 020,62
€ 43 541,98

b.8.1

IVA lavori (10%)

b.8.2

C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.4, b.5, b.7 ove di pertinenza (4%)

b.8.3

IVA su b.8.2 (22%)

b.8.4

IVA sulla voce b.1, b.3, b.4, b.5, b.7 (22%)

€ 2 898,61
€ 637,69
€ 15 942,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

C)

€ 21 035,86

€ 750,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7)
b.8)

€ 42 378,06

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

€ 168 387,53

€ 603 807,30

D)

ECONOMIE RIPROGRAMMABILI DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA

€ 197 092,70

E)

FINANZIAMENTO CONCESSO (C + D)

€ 800 900,00
€ 754 411,50

di cui FINANZIAMENTO REGIONALE

E1)

€ 46 488,50

di cui COOFINANZIAMENTI COMUNALI

E2)

Vista la relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante redatta dal Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.;
Vista la nota del Comune di Rionero Sannitico pervenuta in data 18 dicembre 2019 a firma del Sindaco
Palmerino D’AMICO con la quale comunica che la quota di cofinanziamento posta a carico del Comune di
Rionero pari ad €. 30.992,33, sarà prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, in corso di
predisposizione e che i fondi saranno reperiti mediante la contrazione di apposito mutuo;
Considerato necessario procedere all'approvazione della predetta perizia;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria di cui all'art. 49 del TUEL;
Visti:
1. il TUEL;
2. il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
3. il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e s.m.i.:
con voti unanimi
DELIBERA
1. Approvare la perizia di variante dei lavori di “miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali
di Acquaviva d'Isernia e Rionero Sannitico" presentata dalla direzione dei lavori in data 28/11/2019
con il seguente quadro economico:

COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS) - COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS)
PAR FSC 2007-2013 - Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Linea
di Intervento: IIID SISTEMA IDRICO INTEGRATO
ATTIVITÀ, AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA
COMUNALE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA E RIONERO SANNITICO
QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE
A)

SOMME A BASE D'ASTA
€ 441 222,43

a.1.1)

Rete idrica Rionero - importo lavori lordi

a.1.2)

Rete idrica Rionero - costi della sicurezza non compresi nei prezzi

a.1.3)

Rete idrica Acquaviva - importo lavori lordi

a.1.4)

Rete idrica Acquaviva - costi della sicurezza non compresi nei prezzi

a.1)

a.4)

a.5)

€ 10 117,82
€ 142 000,00
€ 3 500,00

€ 451 340,25
€ 145 500,00

Totale lavori a base d'asta (da progetto esecutivo)

€ 596 840,25

Ribasso del 31,893%

€ 182 154,75

a.2)

a.3)

TOTALE

TOTALE LAVORI IN APPALTO al netto del ribasso e comprensivo degli oneri e dei costi
della sicurezza (importo contrattuale)
a.4.1)

Rete idrica Rionero - importo lavori lordi previsti con la perizia di variante

a.4.2)

Rete idrica Acquaviva - importo lavori lordi previsti con la perizia di variante

€ 414 685,50
€ 23 021,50
€ 7 422,17

€ 30 443,67

Totale lordo dei lavori previsti per la Perizia di Variante

€ 30 443,67

Ribasso del 31,893%

€ 9 709,40

Lavori previsti in Variante al netto del ribasso del 31,893% - Vedi art. 4.3 della
Convenzione (importo accantonato per gli imprevisti - art. 3.4 della Convenzione)

a.6)

IMPORTO DI VARIANTE (a.3 + a.6)

€ 20 734,27
€ 435 419,77

B)

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE

b.1)

Rilievi, accertamenti e indagini

b.2)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; Spese per redazione stati di consistenza
(vedi Determinazione n.11 del 02/03/2017 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune
di Acquaviva D'Isernia)

€ 14 787,49

Spese tecniche progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 47 899,65

b.3)

b.4)
b.5)

€ 1 104,36

b.3.1

Spese tecniche relative alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva

b.3.2

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

€ 5 521,59

Spese tecniche Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione al netto del ribasso del
45,10% (vedi Determinazione Dirigenziale n. 5601 del 09/10/2017 della CUC Regione Molise)
Spese per Incarico Tecnico e Collaudo Statico (vedi Determinazione n. 14 del 17/03/2017 emesso dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva D'Isernia)

b.6)

Spese generali max 3% dell'importo del finanziamento (art. 59 L.R. n. 2 del 26/01/2012) Vedi art. 3.2 della Convenzione (max 3% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato in
sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute) - sono comprese
le spese per la CUC, il compenso per il RUP e la redazione della perizia di variante)

b.7)

Spese relative alla Validazione del progetto

€ 21 035,86
€ 1 675,33

€ 18 114,22

€ 750,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7)
b.8)

€ 42 378,06

I.V.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4 + b.9.5)

105 366,91 €
€ 63 020,62
€ 43 541,98

b.8.1

IVA lavori (10%)

b.8.2

C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.4, b.5, b.7 ove di pertinenza (4%)

b.8.3

IVA su b.8.2 (22%)

b.8.4

IVA sulla voce b.1, b.3, b.4, b.5, b.7 (22%)

€ 2 898,61
€ 637,69
€ 15 942,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

€ 168 387,53

C)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

€ 603 807,30

D)

ECONOMIE RIPROGRAMMABILI DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA

€ 197 092,70

E)

FINANZIAMENTO CONCESSO (C + D)

€ 800 900,00

E1)
E2)

di cui FINANZIAMENTO REGIONALE
di cui COOFINANZIAMENTI COMUNALI

€ 754 411,50
€ 46 488,50

di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica…………………………...

Il Resp. Servizio Tecnico
geom. Giuseppe Leva

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 19.12.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 3138 in data 19.12.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

