Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 9 del 09-06-2017

OGGETTO: ATTUAZIONE SRT.11 DELLA LEGGE N. 77/2009 - FONDI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ SAL ED
APPROVAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
- Il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 Ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l’adesione all’avviso pubblico
di cui alla D.G.R. n. 266/2011;
- L’A.R.P.C. con Determinazione n° 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al
Comune di Castelpizzuto per un importo di € 104.000,00 (centoquattromila/00) per l’intervento strutturale di
miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio;
- La predetta Determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19.12.2013 è stata notificata al Comune di
Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1429 del 21 Dicembre
2013, con allegato disciplinare di concessione;
- Con provvedimento n. 06 del 13.01.2014 è stato approvato il disciplinare di Attuazione art. 11 della Legge 77/2009
– Fondi prevenzione rischio sismico – Interventi strutturali su edifici pubblici di cui al DGR 266/2011.
Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio.
VISTO il progetto esecutivo depositato in Comune ;
VISTA la Determinazione n° 40 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell’Ing. Pietro
Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 con la quale è stato riapprovato Il Q.T.E. allegato al
progetto esecutivo;
DATO ATTO che il CUP assegnato all’intervento è C21E13000320002;
DATO ATTO che il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;
DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise
e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti con posizione n° 6023620;
VISTO il Q.T.E. riapprovato con Deliberazione G.M. n° 9 del 16.02.2015 che stabilisce un compenso per le spese tecniche
professionali pari a € 19.900,00;
VISTO che, con determinazione n. 7 del 17.05.2016, è stato confermato l’incarico di progettazione e D.L. e coordinatore
della sicurezza all’Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129, per un importo complessivo di €. 19.900,00;
VISTO che, con contratto in data 14.10.2016 vennero accollati, alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI
IORIO, i lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27, per l’esecuzione del progetto redatto dallo
studio dell’Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone al n° 2129, che prevedeva una spesa complessiva di € 108.930,25, di cui a base d’asta €
102.450,19, comprensiva di € 3.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta;
VISTI gli atti relativi al primo stato d’avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 27.02.2017, redatto in data 27.02.2017
e trasmesso al prot. n. 337 del 03.03.2017, dal direttore dei lavori dai quali si rilevano le seguenti risultanze:
– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti € 66.252,77
– Certificati di pagamento già emessi
€
0
Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA € 66.252,77
VISTA la propria determinazione n° 3 del 08.03.2017:
- Di approvazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 27.02.2017 di complessivi € 66.252,77 al netto
dell’IVA e l’approvazione del certificato di pagamento emesso dalla CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO
DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) in pari data per il medesimo importo;
- Di approvazione e liquidazione della fattura PA n° 19 del 01.03.2017 prodotta dalla ditta CENTRO ALLARMI
MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro
72.878,05 (di cui € 66.252,77 per lavori ed € 6.625,28 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di
Castelpizzuto al n. 316 in data 01.03.2017;
- Di approvazione e liquidazione della fattura PA n. 8_16 del 30.11.2016 prodotta dal progettista D.L, coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 12.688,00
(di cui € 10.400,00 per lavori ed € 2.288,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto
al n. 1778 in data 01.12.2016;
- Di approvazione e liquidazione delle competenze del RUP quantificate in complessivi € 1.948,60 e quantificati per
questa fase in € 974,30 per la prestazione svolta;

VISTI gli atti relativi al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 03.05.2017, pervenuto al protocollo generale
dell’Ente in data 01.06.2017 al n. 881, redatto in data 29.05.2017 dal Direttore dei Lavori, dal quale si rilevano le seguenti
risultanze:
– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti € 95.247,05
– Certificati di pagamento già emessi
€ 66.252,77
Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA € 28.500,00
VISTO il certificato di pagamento emesso in data 29.05.2017 dal Responsabile unico del procedimento, per l’importo di €
28.500,00 al netto dell’IVA;
VISTA la fattura PA n 50, in data 06.06.2017 prodotta dalla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO –
strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro 31.350,00 (di cui € 28.500,00 per lavori ed €
2.850,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 898 in data 06.06.2017;
VISTA la fattura PA n. 9_17 del 30.05.2017 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 11.419,20 (di cui € 9.000,00 per lavori, €
360,00 per aliquota contributo cassa, € 2.059,20 per IVA al 22%), acquisita al protocollo generale del comune di
Castelpizzuto al n. 865 in data 01.06.2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in
particolare gli articoli 194 e 195;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il capitolato speciale reggente il contratto;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il DURC richiesto d’ufficio, rilasciato on line dall’INAIL prot. 5400914 il 13.11.2016, in corso di validità,
che ha esito REGOLARE;
DETERMINA
1. di approvare il secondo stato d’avanzamento dei lavori indicato in narrativa nonché, il relativo concordante certificato
di pagamento di complessivi Euro 31.350,00 (di cui € 25.800,00 per lavori ed € 2.850,00 per IVA);
2. di liquidare, per lo scopo, alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 –
n. 31N Ferrazzano (CB) la complessiva somma di € 31.350,00 (IVA compresa);
3. di approvare e liquidare la fattura PA n 50, in data 06.06.2017 prodotta dalla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI
ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) di complessivi Euro 31.350,00 (di cui €
28.500,00 per lavori ed € 2.850,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 898 in
data 06.06.2017;
4. di approvare e liquidare la fattura PA n. 09_17 del 30.05.2017 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 11.419,20 (di cui € 9.000,00
per lavori, € 360,00 per aliquota contributo cassa, € 2.059,20 per IVA al 22%), acquisita al protocollo generale del
comune di Castelpizzuto al n. 865 in data 01.06.2017;;
5. Di disporre che le somme per complessivi € 42.769,20 trovano imputazione della spesa al capitolo 5210 missione
01.05.2 codifica di bilancio 2.2.1.09.002 già impegnata con determinazione n 12 del 22.06.2012.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING.CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, 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.
Castelpizzuto, 09-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-06-2017 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 09-06-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 09-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. CIOLFI DANIELA

