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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 204 Del 20-06-22 
 
 
Gambatesa, lì  20-06-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  PIANO OPERATIVO AMBIENTE  FSC 2014-2020 (POA) - 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E MONITORAGGIO DEI VERSANTI N-W E N 

- CUP: G47B15000320002 CIG:8825079D90 - RIDETERMINAZIONE 

Q.E. POST GARA 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di giugno nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO CHE: 

- nella programmazione Nazionale e Regionale 2014- 2020 sono presenti specifici 

obiettivi tematici che prevedono azioni rivolte alla mitigazione del rischio 

idrogeologico; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14/05/2015 veniva approvato il 

progetto preliminare relativo all’intervento di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del Centro 

Abitato per un importo di progetto di € 2.330.000,00 

- con nota n. 5975 del 20.10.2015 la Regione Molise – Assessorato ai LL.PP. ed 

Infrastrutture – comunicava che al fine di consentire le attività di inserimento e/o 

aggiornamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel sistema 

nazione ReNDIS bisognava inviare il progetto esecutivo degli interventi che si 

ritengono necessari e indifferibili riguardanti il territorio comunale di competenza; 

- al fine di avanzare richiesta di finanziamento agli enti competenti occorreva 

predisporre la progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento in parola, così 

come evidenziato per le vie brevi dai funzionari della Regione Molise, entro il 31 

ottobre 2015; 

- con Determina n. 228 del 26.10.2015 veniva affidato l’incarico della progettazione 

definitiva/esecutiva, relativa all’Intervento di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del centro 

abitato – I lotto, all’ing. Francesco FERRAUTO con studio a Campobasso alla 

Piazza V. Cuoco n. 29, iscritto all’albo dell’ordine professionale degli ingegneri di 

Campobasso con n. 760; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 29.10.2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto; 

- con nota dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione 

degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Molise, è 

stato trasmesso il Decreto di Concessione n. 26_2021_POA del 08/04/2021 e il 

Decreto del Soggetto Attuatore n. 32 del 01.12.2020 con relativi allegati tra cui il 

“Regolamento Contenente la Disciplina di Attuazione degli Interventi contro il 

Dissesto Idrogeologico e Definizione delle Procedure Tecnico-Amministrative per 

la Gestione, il Controllo ed il Monitoraggio” relativo al Piano Operativo Ambiente 

- POA - FSC 2014-2020 - Sotto-Piano 5 - “Interventi per la tutela del territorio e 

delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico”, 

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 07.04.2020 è stato 

affidato l’incarico per l’Aggiornamento della Progettazione Esecutiva alla Nuova 

Normativa all’ing. Francesco FERRAUTO da Campobasso;  

VISTE: 

- la Delibera di G.C. n° 42 del 27.04.2020 di approvazione del Progetto Esecutivo 

aggiornato alla Nuova Normativa redatto dall’Ing. Francesco Ferrauto e costituito 

dagli elaborati tecnici di cui all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed agli artt. da 33 a 43 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell’importo complessivo di € 750.000,00, così 

distinti: € 463.392,09 per lavori (di cui € 456.158,28 per lavori a base d’asta 
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soggetti a ribasso ed € 7.233,81 per oneri della sicurezza) ed € 286.607,91 per 

somme a disposizione 

- la Delibera di G.C. n° 25 del 18.03.2021 di rettifica del quadro economico che non 

ha comportato alcuna modifica nell’importo complessivo del progetto esecutivo 

approvato, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

I

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 

 

€ 750.000,00 

a IMPORTO A BASE DI GARA € 463.392,09 

  a.1.1 Lavori a misura € 456.158,28   

a.1 Totale importi o lavori soggetti a ribasso € 456.158,28 

  

  a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.233,81   

a.2 Opere accessorie e sicurezza € 7.233,81 

  

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 286.607,91 

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 0,00 

  

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0,00 

  

  b.3.1 Rilievi topografici € 3.500,00   

  b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 6.000,00   

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 9.500,00 

  

  

b.4.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento 

reti interferenti 

€ 3.500,00 

  

b.4 Allacciamenti € 3.500,00 

  

  

b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, 

espropri 

€ 20.839,43 

  

b.5 Espropri € 20.839,43 

  

  b.6.1 Studio geologico € 2.887,16   

  b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 2.533,29   

    b) Progetto definitivo € 17.866,50   

    c) Progetto esecutivo € 12.595,67   

  b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 34.780,62   

    b) Direttore operativo geologo € 0,00   

  

b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 

€ 4.063,68 

  

    

b) Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione 

€ 10.203,10 

  

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 84.930,02 

  

  b.7.2 Collaudo statico € 5 197,99   

b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 5.197,99 

  

  b.8.1 Spese di commissione € 5.984,36   
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  b.8.2 Spese per pubblicità e gara € 0,00   

  

b.8.5 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 

50/2016  ≤ 2% di a ) 

€ 5.421,69 

  

  

b.8.6 Struttura di Supporto al Commissario (3% 

dell'intervento) - Delibera 

Cipe n. 64/2019 

€ 22.500,00 

  

b.8 Spese generali € 34.131,05 

  

  
b.9.1 EPAP (geologi) - 2% 

(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b) 

€ 177,74 

  

  

b.9.2 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e 

geometri) - 4% 

(b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - 

b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - 

b.7.3) 

€ 3.629,63 

  

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 3.807,38 

  

  

b.10.1 IVA su lavori e somme a disposizione soggette 

(a.1 - a.2) - 22% 

€ 101.946,26 

  

  b.10.2 IVA su rilievi (b.3) - 22% € 2 090,00   

  b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7) - 22% € 19.828,16   

  b.10.4 IVA su cassa di previdenza (b.9) - 22% € 837,62   

b.10 IVA € 124.702,04 

  

 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08.07.2021 di accettazione del Decreto di 

Concessione finanziamento; 

- la Determina a contrarre n. 255 del 16.07.2021 che ha disposto l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori in questione, mediante 

PROCEDURA APERTA (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio 

Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

- la Determina U.T.C. n. 387 del 22.11.2021 di presa d’atto della proposta di 

aggiudicazione in favore del R.T.P. Albanese Perforazioni Srl (Capogruppo) – Del 

Busso Srl (Mandante) con sede in Ripalimosani in Via Alcide De Gasperi n. 80, 

P.IVA n. 01565570700, per un importo di aggiudicazione pari ad € 430.772,21 di 

cui € 7.233,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un ribasso 

del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori; 

- la Determina n. 52 del 17.02.2022 di affidamento dei servizi di Direzione Lavori, 

Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, C.R.E. 

alla società di ingegneria, Fil.Os Ingegneria Srl con studio in Campobasso (CB), 

piazza Cuoco n. 29 - C.F. e P.IVA n° 01689100707, iscritta nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio di Campobasso al n. CB – 128206, per un 

importo di € 44.623,85 oltre ad € 1.784,95 per contributo previdenziale ed € 

10.209,94 per IVA (22%) per un totale di € 56.618,74; 

VISTO il contratto di appalto rep. n. 1035/2022, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Campobasso Serie IT numero 912 del 10.03.2022; 

CONSIDERATA la necessità di rideterminare il quadro economico dell’opera come di 

seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 750.000,00  

a IMPORTO DEI LAVORI POST GARA € 430.772,21  

  a.1.1 Lavori a misura € 423.538,40    

  a.1.2 Lavori a corpo € 0,00    

  a.1.3 Lavori in economia € 0,00    

a.1 Totale importi o lavori soggetti a ribasso € 423.538,40  

  

  a.2.1 Opere accessorie € 0,00    

  a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.233,81    

a.2 Opere accessorie e sicurezza € 7.233,81  

  

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 319.227,79  

  b.1.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto (iva inclusa) 

€ 0,00    

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 0,00  

  

  b.2.1 
Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta 
compresi costi sicurezza e iva) 

€ 0,00    

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0,00  

  

  b.3.1 Rilievi topografici € 3.500,00    

  b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 6.000,00    

  b.3.3 Indagini geofisiche € 0,00    

  b.3.4 Verifica preventiva dell’interesse archeologico € 0,00    

  b.3.5 altro (specificare) € 0,00    

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 9.500,00  

  

  b.4.1 
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti 
interferenti 

€ 3.500,00    

b.4 Allacciamenti € 3.500,00  

  

  b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri € 20.839,43    

b.5 Espropri € 20.839,43  

  

  b.6.1 Studio geologico € 2.887,16    

  b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 2.533,29    

    b) Progetto definitivo € 17.866,50    

    c) Progetto esecutivo € 12.595,67    

  b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 34.502,38    

    b) Direttore operativo geologo € 0,00    

  b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 4.063,68    

    b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 10.121,47    

  b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del 
Codice) 

€ 0,00  
  

  b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 0,00    

  b.6.7 altro (specificare) € 0,00    

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 84.570,15  

  

  b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato € 0,00    

  b.7.2 Collaudo statico € 5.197,99    
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  b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo € 0,00    

  b.7.4 altro (specificare) € 0,00    

b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 5.197,99  

  

  b.8.1 Spese di commissione € 5.984,36    

  b.8.2 Spese per pubblicità e gara € 0,00    

  b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00    

  b.8.4 Contributo ANAC € 225,00    

  b.8.5 
Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 
2% di a) 

€ 5.421,69    

  b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) 
- Delibera Cipe n. 64/2019 

€ 22.500,00    

  b.8.7 altro (specificare) € 0,00    

b.8 Spese generali € 34.131,05  

  

  b.9.1 
EPAP (geologi) 
(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b) 

2% € 177,74    

  b.9.2 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 
(b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - 
b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3) 

4% € 3.615,24    

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 3.792,98  

  

  b.10.1 
IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - 
a.2) 

22% € 94.769,89    

  b.10.2 IVA su rilievi (b.3) 22% € 2.090,00    

  b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7) 22% € 19.748,99    

  b.10.4 IVA su cassa di previdenza (b.9) 22% € 834,46    

b.10 IVA € 117.443,33  

  

b.11 Economie da ribasso € 40.252,86  

 

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G47B15000320002; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

DATO ATTO, altresì, che nell’assunzione del presente provvedimento non ricorrono in 

capo al RUP le situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale veniva confermato il 

sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTI:  

- il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i. con particolare 

riferimento agli artt. 32 e 33; 

- 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 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

- Di prendere atto della rideterminazione del quadro economico a seguito 

dell’affidamento della Direzione Lavori, dell’aggiudicazione dei lavori e del 

relativo contratto di appalto per l’”Intervento di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del Centro 

Abitato I° Lotto”” nel modo seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 750.000,00  

a IMPORTO DEI LAVORI POST GARA € 430.772,21  

  a.1.1 Lavori a misura € 423.538,40    

  a.1.2 Lavori a corpo € 0,00    

  a.1.3 Lavori in economia € 0,00    

a.1 Totale importi o lavori soggetti a ribasso € 423.538,40  

  

  a.2.1 Opere accessorie € 0,00    

  a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.233,81    

a.2 Opere accessorie e sicurezza € 7.233,81  

  

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 319.227,79  

  b.1.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto (iva inclusa) 

€ 0,00    

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 0,00  

  

  b.2.1 
Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta 
compresi costi sicurezza e iva) 

€ 0,00    

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0,00  

  

  b.3.1 Rilievi topografici € 3.500,00    

  b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio € 6.000,00    

  b.3.3 Indagini geofisiche € 0,00    

  b.3.4 Verifica preventiva dell’interesse archeologico € 0,00    

  b.3.5 altro (specificare) € 0,00    

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 9.500,00  

  

  b.4.1 
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti 
interferenti 

€ 3.500,00    

b.4 Allacciamenti € 3.500,00  

  

  b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri € 20.839,43    

b.5 Espropri € 20.839,43  

  

  b.6.1 Studio geologico € 2.887,16    

  b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 2.533,29    

    b) Progetto definitivo € 17.866,50    

    c) Progetto esecutivo € 12.595,67    

  b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 34.502,38    

    b) Direttore operativo geologo € 0,00    

  b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 4.063,68    
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    b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 10.121,47    

  b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del 
Codice) 

€ 0,00  
  

  b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 0,00    

  b.6.7 altro (specificare) € 0,00    

b.6 Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 84.570,15  

  

  b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato € 0,00    

  b.7.2 Collaudo statico € 5.197,99    

  b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo € 0,00    

  b.7.4 altro (specificare) € 0,00    

b.7 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 5.197,99  

  

  b.8.1 Spese di commissione € 5.984,36    

  b.8.2 Spese per pubblicità e gara € 0,00    

  b.8.3 Conferenze di servizi € 0,00    

  b.8.4 Contributo ANAC € 225,00    

  b.8.5 
Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 
2% di a) 

€ 5.421,69    

  b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) 
- Delibera Cipe n. 64/2019 

€ 22.500,00    

  b.8.7 altro (specificare) € 0,00    

b.8 Spese generali € 34.131,05  

  

  b.9.1 
EPAP (geologi) 
(b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b) 

2% € 177,74    

  b.9.2 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 
(b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - 
b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3) 

4% € 3.615,24    

b.9 Cassa di previdenza e assistenza € 3.792,98  

  

  b.10.1 
IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - 
a.2) 

22% € 94.769,89    

  b.10.2 IVA su rilievi (b.3) 22% € 2.090,00    

  b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7) 22% € 19.748,99    

  b.10.4 IVA su cassa di previdenza (b.9) 22% € 834,46    

b.10 IVA € 117.443,33  

  

b.11 Economie da ribasso € 40.252,86  

 

- Di dare atto che: 

- il CUP relativo all’intervento è: G47B15000320002; 

- i lavori sono finanziati con risorse previste dalla programmazione Piano 

Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 (POA);  

- Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente nei termini come per Legge; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile 

attraverso l'apparato informatico dell'ente. 
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A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì             

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 362 

 

Gambatesa lì,  20-06-2022                         
 


