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ALBO N°111.del 17/05/2019.. 

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA** 

N°60 del 21.09.2018  

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 712/2014 – PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 

(PAR) MOLISE - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013. DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 26 LUGLIO 2013, N. 587 DELL'8 NOVEMBRE 2014 E N. 642 DEL 25 

NOVEMBRE 2014 DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELLE 

DELIBERE DEL CIPE N. 8 E N. 12 DEL 20 GENNAIO 2012 E N. 14 DELL'8 MARZO 2013 E 

RIPROGRAMMAZIONE LINEA DI INTERVENTO III. DIFESA SUOLO. RIPROGRAMMAZIONE DELLE LINEE 

DI INTERVENTO II.A "ACCESSIBILITÀ MATERIALE" E III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMATICO “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE CENTRO ABITATO - 

BORGO TUFI “– SECONDO ED ULTIMO SAL –LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

L’anno duemilaDiciotto il giorno 21 (Ventuno) del mese di settembre  nella Sede Municipale 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n° 25 del 21.06.2016, del Responsabile dell’ Area Tecnica Tecnico 

Manutentiva del Comune di Castel del Giudice, avente ad oggetto: “DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 

712/2014 – PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE - FONDO PER LO SVILUPPO E 

LA COESIONE (FSC) 2007-2013. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 26 

LUGLIO 2013, N. 587 DELL'8 NOVEMBRE 2014 E N. 642 DEL 25 NOVEMBRE 2014 DI 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL 

CIPE N. 8 E N. 12 DEL 20 GENNAIO 2012 E N. 14 DELL'8 MARZO 2013 E RIPROGRAMMAZIONE 

LINEA DI INTERVENTO III. DIFESA SUOLO. RIPROGRAMMAZIONE DELLE LINEE DI 

INTERVENTO II.A "ACCESSIBILITÀ MATERIALE" E III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMATICO “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE CENTRO 

ABITATO - BORGO TUFI”– AGGIUDICAZIONE  A FAVORE DELL’ IMPRESA IDIO RIDOLFI E FIGLI 

SRL CON SEDE IN AVEZZANO (AQ), ALLA PIAZZA CAVOUR N° 1 , CAP. 67051 C.F.  P.IVA.: 

01078840665, nella quale si: 

 APPROVAVA la proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di gara e giudicatrice e contenuta nel verbale 

di gara n. 4 del 18/06/2016; 

 AGGIUDICAVA in favore dell’ Impresa IDIO RIDOLFI E FIGLI SRL con Sede in Avezzano (AQ), alla Piazza 

Cavour n° 1 , CAP. 67051 C.F.  P.IVA.: 01078840665 i lavori di: “ “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ 

COMUNALE CENTRO ABITATO - BORGO TUFI” con: 

o l’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

o il ribasso del 2,50% sull’importo dei lavori posti a base di gara;  

 DAVA ATTO CHE: 

a. …..”la rideterminazione del Quadro Economico previsionale sarebbe stata effettuata con successivo e 

separato atto”; 
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VISTO la Determinazione Dirigenziale n° 30/2016 con cui si procedeva a rideterminare il Quadro Economico a 

seguito delle risultanze di gara nel modo seguente: 

 

A) Importo dei lavori: 
    

A1)  LAVORI PREVISTI IN PROGETTO COME DA COMPUTO  
 € 449.731,72  

  
 

 IMPORTO TOTALE  
  € 449.731,72  

  
 

 Di cui:  
 

   
A2)  Per lavori soggetti a ribasso d' asta  

 € 
425.333,77  

   
A3)  Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d' asta  

 € 
13.491,95  

   

 
 Sommano  

 € 
438.825,73  

  
 € 438.825,73  

 
 Somme a disposizione  

 
   

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione  
 

   

B1) 
 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ed alle attività di redazione del CRE (compreso Cassa 4%)  

 € 
37.872,52  

   
B2)  IVA al 10% sui lavori  

 € 
43.882,57  

   
B3)  IVA al 22% sulle spese tecniche   € 8.331,95  

   

B4) 
 Spese Generali compreso incentivi di cui all' Art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i. e costi per commissione di gara(entro massimo  il 3% dell' importo del 
finanziamento)  

 € 
14.117,47  

   
B5)  Imprevisti e/o Eventuali Lavori in Economia (IVA compresa come per Legge)  

 € 
44.973,17  

   
 

 Totale somme a disposizione  
  € 149.177,68  

 
 € 149.177,68  

C)   ECONOMIE MATURATE IN SEDE DI GARA   
  € 11.996,59  

 
 € 11.996,59  

(A+B+C)  Importo complessivo del progetto  
 

  
 € 600.000,00  

 

VISTO il Contratto di Appalto è stato sottoscritto in data 17.02.2017 e registrato al n° Rep. 142 e che i lavori sono 

iniziati; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con propria precedente determinazione n° 37 del 28.06.2017: 

o sono stati approvati gli elaborati contabili a tutto il 14.06.2017 costituiti dai seguenti elaborati: 

 Libretto delle Misure; 

 Registro di Contabilità; 

 Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. N. 1; 

 Disegni Contabili; 

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 14.06.2017; 

 Quadro Comparativo; 

o È stato stabilito che con successivo e separato atto in base alle reali disponibilità di Bilancio sarebbe stato 

liquidato a favore: 

  dell’impresa l’importo omnicomprensivo pari ad € 187.880,00; 

 del professionista incaricato l’importo pari ad € 24.318,14; 

 che con propria precedente determina n° 64 del 28.08.2017 si è proceduto a liquidare la fattura n° FE/36 del 

28.08.2017 a favore dell’ Impresa Idio Ridolfi e Figli per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 49.470,49 quale 

acconto sul primo stato di avanzamento; 

 con precedente determinazione n° 49 del 07.07.2017 si è provveduto ad affidare ai sensi dell’ art. art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 all’ Impresa Idio Ridolfi e Figli con sede in Avezzano (AQ) alla Piazza Cavour N° 1 , 

CAP. 67051 C.F.  P.IVA.: 01078840665 i lavori di difficile valutazione ricompresi nella voce B5) del Quadro 

Economico approvato, riportati negli atti prodotti dalla D.L. e depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per un 

importo stimato inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA come per Legge; 

 che con propria precedente determina n° 68 del 23.09.2017 si è proceduto a liquidare la fattura n° 3/2017 PA del 

11.09.2017 a favore dell’ Ing. Giancarlo Porfilio per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 10.529,51 quale acconto 

per la prestazione professionale sul primo stato di avanzamento; 



 con propria precedente determinazione n° 3 del 29.01.2018 si è provveduto a liquidare a saldo del PRIMO SAL: 

o la fattura n° FE/1 del 29.01.2018 emessa dall’ Impresa Idio Ridolfi e Figli con sede in Avezzano (AQ) alla 

Piazza Cavour N° 1 , CAP. 67051 C.F.  P.IVA.: 01078840665  per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 

105.409,51; 

o la fattura n° 1/2018 PA del 18.01.2018 dell’ Ing. Giancarlo Porfilio per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 

13.788,63 quale saldo sulle prestazioni professionali svolte; 

 con propria precedente determinazione n° 111 del 27.12.2017 si è proceduto ad affidare all’ ing. Giancarlo Porfilio 

anche la redazione della Perizia di Assestamento dei lavori in oggetto per un importo omnicomprensivo pari ad € 

4.546,26; 

 con propria precedente determinazione n° 9 del 19.03.2018 si è provveduto ad approvare ed autorizzare la perizia di 

assestamento relativa ai lavori in oggetto; 

 con propria precedente determinazione n° 32/2018 si è provveduto ad approvare gli atti costituenti il secondo ed 

ultimo stato di avanzamento lavori redatti dal Tecnico incaricato; 

 

CONSIDERATO CHE in data 18.09.2018 il Tecnico incaricato ing. Giancarlo Porfilio ha emesso la fattura FPA 

5/18 per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 21.960,00 relativa alle competenze professionali a tutto il secondo 

ed ultimo sal; 
 

DATO ATTO della Regolarità contributiva; 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 

VISTO: 

- il Decreto Sindacale con cui alla sottoscritta è stata conferita la Responsabilità del Servizio; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 

- 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; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 

successive modificazioni laddove applicabile; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI LIQUIDARE la fattura n° FPA 7/18 per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 20.364,19 

relativa alle competenze professionali a tutto il SECONDO ED ULTIMO SAL dell’ Ing. 
Porfilio Giancarlo tecnico incaricato con Studio Tecnico in Via Matteotti, 86081 P.IVA. 

00809110943; 
 

 DI DARE ATTO che: 

a. La liquidazione degli stessi avverrà con successivo provvedimento ed a seguito di accredito delle 

relative somme da parte della Regione Molise; 
b. la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sull’impegno assunto con 

determinazioni Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel del Giudice n° 

60/2015, derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 3283/0 codice intervento 

10.05.2.03 dell’ Esercizio Finanziario 2018; 

c. gli elementi identificativi della gara sono i seguenti:  CIG    65667995F6 – CUP.: B97H14002270002   ;  

d.  la presente determinazione: 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nel rispetto degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, va pubblicata nella relativa sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
 



 

 va trasmessa, unitamente agli elaborati contabili costituenti lo Stato di Avanzamento ed agli atti richiesti 
dalla Convenzione allegata alla Determinazione Dirigenziale N. 138 DEL 04-03-2016 alla REGIONE 
MOLISE - IV DIPARTIMENTO – GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE 
NATURALI a mezzo pec:  regionemolise@cert.regione.molise.it  per gli adempimenti seguenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                                         
L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art   151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della 

copertura finanziaria. 

li,   21 settembre 2018    

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

                                                                                                                        (f.to dr. Domenico DI GIULIO)   

 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO  On Line di questo 

Comune oggi__17/05/2019__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _01/06/2019___- 

Dalla Residenza Municipale, _ 17 MAGGIO 2019___ 

                                                                                                                       IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                                                                  (f.to Ing. Rosita LEVRIERI) 
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