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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 326 del 09/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 102 del 09/09/2021
OGGETTO:

Sistemazione idraulica Torrente Rava – Importo € 2.000.000,00. Autorizzazione restituzione somme

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare
l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze dei dirigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile
del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PREMESSO:
CHE con determina dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 si approvava il quadro economico finale dei Lavori di
“Sistemazione idraulica del Torrente Rava” così distinto:
A) Importi
Lavori e oneri di sicurezza complessivi di contratto e di perizie di
a1
varianti
Corrispettivi per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed
a2
esecutiva
Importo totale

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

€
€

1.306.074,64
68.948,52
€

-

1.375.
023,16

€
€
€
€
€
€
€

14.320,85
3.923,41
30.203,73

€

2.002,01

b9

(ivi inclusi rimborsi previa fattura)
Indagini geognostiche (compreso IVA)
Rilievi planoaltimetrici e di manufatti in fase di progettazione
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti (max 50% del ribasso offerto IVA inclusa)
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili
Corrispettivi per servizi tecnici di progettazione preliminare
Corrispettivi per servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione della perizia di variante
Corrispettivi per servizi tecnici di collaudo (incluso CNPAIA)

€

15.196,05

b10

Corrispettivi per servizi tecnici di geologia

€

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

Corrispettivi per servizi tecnici di archeologia
Incentivi ex art. 18 (max 2% lavori)
Corrispettivi per servizi tecnici di DD.LL., Misura e contabilità e CSE
Corrispettivi per servizi tecnici di progettazione e DD.LL. di perizia
b13.1
di variante n. 1
Corrispettivi per servizi tecnici di progettazione e DD.LL. di perizia
b13.2
di variante n. 2
b14
Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP
b15
Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP ecc.
b16
Spese generali per attività tecnico-amministrative
Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale
b17
(3% valore intervento come da APQ)
b18
Spese per pubblicità e gara
b19
Spese per commissioni giudicatrici
b20
I.V.A. sui lavori a corpo (22% di a.1)
b21
CNPAIA e IVA su a.2
C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) 4% di b3,
b22
b7, b8, b13, b13.1 e b13.2

€
€
€

16.104,21
19.945,07
55.845,29

€

10.832,38

€

8.634,11

€
€
€

12.660,25

€

60.000,00

€
€
€
€

4.024,70
6.000,00
287.336,42
18.533,36

€

4.457,64

b23

EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b10

€

b24
b25

IVA 22% di b3, b7, b8, b10, b11, b13, b13.1, b13.2, b22 e b23/2
Danni di forza maggiore (verbale del 15/12/2017)

€
€

b11
b12
b13

322,08
27.304,58
13.491,31

Totale somme a disposizione:

€

Economie riprogrammabili

€

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)

€

611.137,45
13.839,39
2.000.000,00

CONSIDERATO:
CHE in data 13/05/2021, con mandato di pagamento n. 1543, è stata pagata a saldo delle spese tecniche di direzione
lavori, la somma di € 1.523,05 a fronte della somma impegnata di € 1.932,46, in quanto il professionista è in regime
fiscale agevolato, con una minor spesa di € 409,41;
CHE è stato altresì rendicontato l’importo di € 30,00, pagato in favore dell’ANAC in data 01/03/20217 a titolo di
contributo gara, mai liquidato dalla Regione Molise;

VISTA la nota della nota della Regione Molise – Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico prot. n. 143643 del 06/09/2021, acquisita al prot. n. 15815 del
06/09/2021, con la quale si richiede la restituzione della somma di € 379,41 (€ 409,41 – € 30,00), quale somma
versata nelle casse comunali, ma non rendicontata per l’intervento completato;
CONSIDERATO che la restituzione della somma di € 379,41 non spesa per l’intervento in oggetto è condizione
necessaria per la chiusura del rapporto di concessione, con una economia accertata di € 14.218,80 in luogo di €
13.839,39;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad autorizzare il servizio finanziario alla restituzione della somma di € 379,41
in favore della Regione Molise;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. AUTORIZZARE il rimborso della somma di € 379,41 alla Regione Molise – Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
versata nelle casse comunali ma non spesa;
2. DARE ATTO che le modalità di restituzione sono indicate nella nota della Regione Molise – Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico prot. n. 143643 del 06/09/2021, acquisita al prot. n. 15815 del 06/09/2021;
3. DARE ATTO che la somma di € 379,41 trova disponibilità finanziaria al Cap. 3981 cod. 2.02.01.09.999 del
corrente esercizio finanziario;
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti;
5. TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Molise – Struttura Commissariale Dissesto
Idrogeologico;
6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D. Leg.vo
n. 267/2000;
7. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
8. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione degli
Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 326 del 09/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 102 del 09/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO CORRELATO ENTRATA CAP 966 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00412
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.999
9.5
3981
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
685
3.848,44
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1842

Esercizio
379,41

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 09/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 772 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

