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Il Responsabile del Servizio
Premesso :
 
Che il 22 Gennaio 2013 questo Ente , ha stipulato con la Regione Molise l’Accodo di Programma
finalizzato all’attuazione del Progetto Territoriale denominato “ Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali del lago di Castel San Vincenzo e Comuni limitrofi” rientrante nei fondi
PAI ( Progetti Aree Interne) relativo al POR 2007-2013 ;
Che questo Ente , in qualità di soggetto responsabile all’attuazione del programma, ha proposto, al
fine di porre rimedio alla grave emergenza igienico-sanitaria, l’intervento : ” Progetto di
risanamento ecologico - ambientale del centro urbano di Cerro Centro e dei nuclei
rurali di Piano d’Ischia, Case, San Giovanni, Cupone, San Vittorino e Foci”, ed ha,
pertanto, trasmesso la relativa scheda tecnica completa di tutti gli allegati alla Regione Molise,
assunta al protocollo della  stessa  il 28/11/2013 con n. 0034660/13;
Che la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 326 del 28.07.2014 , ha definito, a valere
sulle risorse FSC 2007-2013 – PAR Molise – Asse III Ambiente e Territorio – Linea di intervento
III.D (Delibera CIPE 11 Luglio 2012 n. 79),  il Programma definitivo degli interventi relativi alle reti
di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento, agli impianti di depurazione
dei reflui urbani ;
Che questo Ente , è rientrato nel suddetto piano degli interventi per la realizzazione del progetto
denominato “ Realizzazione dei collettori fognari ed ottimizzazione del ciclo depurativo”
per un importo di € 440.000,00, di cui all’ Allegato B Sistema fognario - depurativo della delibera
suindicata ;
Che la Regione Molise, con nota del 8.8.2014 prot. n. 68905/2014, chiedeva a questo Ente , la
copia del progetto disponibile con il relativo atto di approvazione ;
Che questo Comune , sulla scorta della promessa di finanziamento, aveva richiesto all’ing. Claudio
D’Amico, l’integrazione e l’adeguamento del progetto preliminare in oggetto - rimesso dal
medesimo professionista ed approvato   con Delibera di G.M. n. 74 del 28 Aprile 1998 - con tutti gli
elaborati tecnici e specialistici previsti dall’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i 
nonché tutti quelli occorrenti al soddisfacimento delle mutate esigenze di tutto il sistema fognario e
per l’acquisizione delle autorizzazioni, pareri, permessi, licenze e nulla osta ;
Che il summenzionato professionista ha aggiornato il progetto preliminare in oggetto secondo le 
indicazioni fornite  dall’Amministrazione Comunale,  presentando:
1.         Il progetto preliminare generale di importo  complessivo di € 1.833.727,51 ; 
2.        Il  primo stralcio preliminare di importo complessivo di 440.000,00 , entrambi approvati con  
delibera di Giunta Comunale n. 34 del 3.9.2014 ;
Che con la Delibera succitata n.34/2014, veniva altresì conferito l’incarico di RUP allo scrivente 
Geom. Mirello Fattore ;
Che in data 4.9.2014, è stato generato il CUP con l’attribuzione del seguente n. F57H13001790002
;
Che le predette progettazioni  sono state sottoposte a verifica ai sensi degli artt.47 - 48 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. da parte dell’Ing. Capo dell’Amministrazione Provinciale di Isernia in data
6.2.2015 ;
Che l’intervento inerente il I° stralcio di € 440.000,00, è stato inserito nell’APQ “Sistema Idrico e
Fognario depurativo” sottoscritto in data 4 agosto 2015 ;
Che  in data 6.10.2015, è stato generato il CIG  con l’attribuzione del seguente n. 6420975431;
Che con determina a contrarre   n. 41 delle 12.10.2015 , venivano individuati gli elementi e le
procedure  per l’affidamento del contratto ;
Che l’intervento è stato inserito nella Programmazione Triennale 2015/2017 annuale 2015 , la cui



adozione è avvenuta con delibera di G.M n. 58 del 15.10.2015 ;
Che in data  20.10.2015 prot. 3873 , e per la durata di giorni diciassette ,per l’intervento in oggetto
, è stato pubblicato sul sito  del comune, avviso di selezione imprese, per invito a procedura
negoziata  ;
Che  con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 54 del 30.10.2015 e n. 65 del
11.12.2015, venivano conferiti gli incarichi  professionali per l’intervento di che trattasi
rispettivamente:

-         Progettazione e Direzione Lavori all’ing. Claudio D’Amico per l’importo omnicomprensivo di €
32.988,00;
-         Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Arch. Marilena Verducci per
l’importo omnicomprensivo di € 12.688,00;

Che in data 9.12.2015  il professionisti incaricati hanno  presentato il progetto esecutivo ed il Piano
di sicurezza e Coordinamento  del I° Stralcio dell’importo complessivo di € 440.000,00, acquisito al
protocollo di questo Ente in pari data con il n. 4688 , approvato con delibera di G.M. n. 109 del 
18.12.2015 ;
Che con determina n. 64 del 10.12.2015 veniva  approvata la lettera d’invito ;
Che in seguito alla pubblicazione del predetto avviso , sono pervenute n. 123 richieste d’invito 
come da elenco protocollo n. 4677 del 9.12.2015 oltre ad altre   n. 5 pervenute fuori termine e
quindi  escluse  ; 
Che con avviso prot. 4633 del 5.12.2015 , pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune ,
veniva indicata la data del  9.12.2015 ore 11,30  del sorteggio pubblico per la individuazione
delle cinque imprese da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ;
Che con verbale di sorteggio pubblico prot. n. 4696  del 9.12.2015 , sono state individuate  le 5
ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa  pubblicazione di un bando di gara  ;
Che  con lettera d’invito prot. 4708 del 10.12.2015 trasmessa a mezzo PEC sono state invitate 
le cinque imprese sorteggiate  a presentare offerta entro il termine del  21.12.2015 ore  12,00  ;
Che entro il predetto  termine  del 21.12.2015 ore 12,00 sono pervenute n.  tre offerte  ;
Che con verbale di gara prot. n. 4928 del  21.12.2015 ,   i lavori ,  sono stati aggiudicati in via
provvisoria alla Ditta Tercos S.r.l.con sede in Isernia , Via F.lli Antenucci n. 2 A , P.IVA
00408390946, con il ribasso del 8,361 % diconsi (otto virgola trecentosessantuno per cento ) , e
quindi per il per il prezzo netto di € 263.225,15 (euro duecentosessantatremiladuecentoventicinque
/15 )  oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 16.528,40 e quelli della mano dopera pari a €
43.326,65 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 323.080,20  oltre IVA al 10%
.             
Che è risultata 2^ in graduatoria la Ditta Ambiter S.r.l.   con sede in Località Isca Rotonda s.n.c. Eboli
(SA)  P.IVA 03567100650, con il ribasso del 6,102 % (sei virgola centodue per cento )   e quindi per un
importo di lavori al netto del ribasso di € 269.713,93 (euro duecentosessantanovemilasettecentotredici /93 ),
oltre gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a € 16.528,40 e degli oneri della manodopera di €
43.326,65 non soggetti  a ribasso, per un importo complessivo di €  329.568,98   oltre IVA al 10%
Che con determina n. 67 del 22.12.2015   veniva approvato il verbale di gara 4928 del  21.12.2015 e
confermata l’aggiudicazione in via provvisoria dei lavori i oggetto alla citata ditta Tercos srl;
Che con nota prot. n. 1815/2016 del 8.01.2016 , la Regione Molise Direzione Generale della Giunta
Regionale Area Quarta Servizio Idrico Integrato di Campobasso , ha rimesso aquesto Ente la
Determinazione del Direttore Generale n. 846 del 31.12.2015, di concessione del finanziamento di €
440.000,00 , con allegato disciplinare di concessione,relativa all’intervento in oggetto ;
Che con Delibera di G.M. n. 19  del 03.02.2016 veniva approvato il citato Disciplinare di
Concessione allegato alla Determinazione Direttoriale n. 846 del 31.12.2015;
Che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate in relazione ai requisiti dichiarati dall’impresa
Tercos srl  in sede di gara, si è proceduto, con Determina n. 13 del 24.06.2016, all’aggiudicazione definitiva
dei lavori , nonché alla rimodulazione del quadro economico, in cui si è tenuto conto solo dell’economie
derivanti dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicatrice;
Che la Regione Molise , a seguito della richiesta di questo ente, ha erogato l’anticipazione del 10%
del finanziamento pari ad € 44.000,00;



Che con Determina n. 18 del 08.05.2017, in ottemperanza alla Delibera di G.M. n. 25 del
22.03.2017, il Geom. Daniele Tamburro con studio in Isernia in Via L. Testa 15 , con P.IVA n
00882870942, C.F. TMBDNL85O27E335H , iscritto all’Albo degli Ingegneri dei Geometri della
Provincia di Isernia al n 593 è stato nominato  Supporto al RUP per l’espletamento della procedura
espropriativa;
Che in data 07.09.2017  è stato stipulato il contratto di appalto n. di rep. 1/2017 con la Ditta
aggiudicataria;
Che in data  18.09.2017 si è proceduto alla consegna dei lavori
Che con Determina n. 62 del 09.11.2017 si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione del 10%,
pari ad € 32.308,02 oltre IVA del 10% per complessivi € 35.538,82, all’impresa aggiudicataria, in
ottemperanza all’art. 6 del contratto di appalto;
Che con Determina n.71 del 11.12.2017 si è provveduto alla liquidazione del 90% delle competenze
del supporto al RUP  pari ad € 5.400,00 omnicomprensivi;
Dato atto che con nota del 22.12.2017 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione
contabile del 1° SAL, nonché la richiesta di liquidazione per le competenze maturate relative al
100% della progettazione ed all’80% della Direzione Lavori pari ad € 25.952,11;
Rilevato che il professionista ha erroneamente richiesto anche le competenze relative al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione corrispondenti ad € 3.027,88, che pertanto
devono essere detratte all’importo sopra riportato in quanto trattasi di incarico affidato ed espletato
dall’Arch. Marilena Verducci;
Dato atto altresì della nota pervenuta dal Coordinatore della Sicurezza relativa alla richiesta di
liquidazione delle proprie competenze pari all’80% della somma pattuita per complessive  €
10.150,40;
Verificato che alla data odierna sono state correttamente espletate le prestazioni  prima citate e
che quindi ricorrono i presupposti per approvare e liquidare le seguenti spese:

N. Prestazione Nominativo Onorario/
importo

(€)

Cassa
(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1 Progettazione
 Esecutiva (100%) e
Direzione Lavori
(80%)

Ing. Claudio
D’Amico

22.924,23 916,97 5.254,09 29.095,39

2 Lavori 1° SAL
 

Tercos s rl 233.100,00  23.310,00 256.410,00

3 Coordinatore
sicurezza
progettazione (100%)
ed esecuzione (80%)

Arch.
Marilena
Verducci

8.000,00 320,00 1.830,40 10.150,40

TOTALE 264.024,33 1.236,97 30.394,49 295.655,79
 
Dato atto che  alla spesa di cui al presente atto si farà fronte in parte mediante la somma residua
di € 3.061,18  del  I rateo erogato dalla Regione Molise  ed in parte con il II rateo da richiedere alla
Regione Molise nell’ambito del finanziamento in premessa richiamato,  la cui imputazione è
prevista al capitolo n.3437  del corrente esercizio finanziario ;
Segnalato che al fine di richiedere il II Rateo alla Regione Molise occorre ottemperare all’art. 5.6
del Disciplinare di Concessione il quale prevede che l’erogazione del II Rateo medesimo è
subordinata in particolare:

-          alla completa utilizzazione delle risorse precedentemente trasferite;
-          alla determinazione di liquidazione delle altre competenze maturate;

Ritenuto quindi di provvedere con la massima urgenza all’approvazione ed alla liquidazione delle
competenze maturate prima citate, al fine di poter procedere alla richiesta di erogazione del II rateo
e conseguentemente al loro pagamento nel rispetto dei vincoli contrattuali evitando eventuali
pretese da parte degli operator interessati;
Comprovato , in base a quanto detto sopra, il diritto acquisito dei  creditori alla liquidazione di



quanto dovuto, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 ;
Effettuata la verifica in data 22.01.2018 con esito positivo della regolarità contributiva (DURC)
 della ditta esecutrice dei lavori;
Vista altresì la regolarità prevista dall’art. 48 bis del DPR 602/73 per l’impresa esecutrice e per
l’Ing. Claudio D’Amico, in quanto beneficiari di un importo superiore ad € 10.000,00;
Visto il TUEL;
Visto il regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del
26.07.2014;
Visto il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
Visto l’art. 20 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Richiamati:
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”e s.m.i. ;
- l’art.107 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e
Responsabili dei Servizi;
- l’art.109 comma 2 del TUEL, che stabilisce che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all’art.107, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
-il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
-Il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
Visto l'art. 23 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera di G. M. n. 59 del 21.12.2010 e successive modifiche approvate con delibere di G.M.
nn.05/011 e 15/2011;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2015, (Prot. 673 del 19.02.2015) di nomina del Responsabile
del Servizio Tecnico e Urbanistica;
 

 
Determina

 
 
1)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti ;
2)- Approvare e liquidare, per le motivazioni in premessa specificate, all’impresa esecutrice dei
lavori ed ai professionisti interessati  le rispettive somme sottoelencate:

N. Prestazione Nominativo Onorario/
importo

(€)

Cassa
(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1 Competenze Prog.
Esecutiva (100%) e
Direzione Lavori
(80%) 
 

Ing. Claudio
D’Amico

22.924,23 916,97 5.254,09 29.095,39

2 Lavori 1° SAL
 

Tercos s rl 233.100,00  23.310,00 256.410,00

3 Coordinatore
sicurezza
progettazione (100%)
ed esecuzione (80%)

Arch.
Marilena
Verducci

8.000,00 320,00 1.830,40 10.150,40

TOTALE 264.024,33 1.236,97 30.394,49 295.655,79
 
3)-Autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sede, all’ emissione del
mandato di pagamento in favore dell’Ing. Claudio D’Amico, previa acquisizione della relativa fattura
e della verifica della regolarità contributiva, di un acconto sulla Progettazione dell’importo
complessivo di € 3.061,18,  pari alla disponibilità residua sul I rateo , al fine di utilizzare



completamente le risorse già trasferite e di poter richiedere, conseguentemente, il II Rateo del
finanziamento;
4)-Subordinare la liquidazione delle spese rimanenti sopra riportate all’erogazione del II rateo da
parte della Regione Molise;
5)-Demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sede, la liquidazione delle
spese rimanenti previo accredito del II rateo e ricezione delle fatture elettroniche degli operatori
economici interessati, nonché alla verifica della regolarità contributiva;
6)-Dare atto che alla spesa di cui al presente atto, si farà fronte nell’ambito del finanziamento in
premessa specificato, previsto nel capitolo 3437  del  corrente esercizio finanziario;
7)- Trasmettere in ottemperanza dell’art. 5 del vigente regolamento delle determinazioni, copia del
presente atto, al Servizio Economico Finanziario sede, per quanto di competenza ;
8)- Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 , del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i. , dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione
9)-Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata, entro il termine di giorni sette dalla sua adozione,
all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni naturali e consecutivi; 
 
 
1)- Finanziamento concesso dalla Regione Molise con Determinazione del
Direttore Generale n. 846 del 31.12.2015

€ 440.000,00

 
2) Somme accreditate dalla Regione Molise € 44.000,00

 
3)- Somma liquidata alla data del presente atto di cui: € 41.538,82
a) Anticipazione del 10% sui  Lavori (Det. n. 62 del 9.11.2017) € 35.538,82
b) Acconto del 90% delle competenze supporto al RUP (Det. n. 71 del
11.12.2017)

 5.400,00

 
4)-Somma da liquidare con il presente atto € 295.655,79

 
6)-Disponibilità residua sul I rateo per la liquidazione parziale delle
spese di cui al presente atto

€ 3.061,18

 
7)- Somma delle spese  rimanenti da liquidare subordinatamente
all’erogazione del II Rateo

€ 292.594,61

 
7)-Importo ancora da somministrare da parte della Regione Molise alla
data del presente atto

 396.000,00

 
 



 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 22-01-2018
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
Vista la su estesa determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile con  
attestazione della copertura finanziaria della spesa  ai seni dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 
del  TUEL  e s.m.i., subordinatamente all’erogazione da parte della Regione Molise del II Rateo.
 
Cerro al Volturno, 22-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 
Cerro al Volturno,
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FATTORE MIRELLO

 

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
Cerro al Volturno, 22-01-2018       
                                               
              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
 
 
 
 
 


