
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
Provincia di Campobasso 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 21 del 27-02-2020 

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)-ART. 30. INVESTIMENTI NEL CAMPO 
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TABELLA "A" E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
TABELLA "B"- LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
CAMPETTO POLIVALENTE SITO IN VIA PADRE BENEDETTO SPINA E VIABILITÀ ACCESSORIA. - 
FINANZIAMENTO EURO 50.000,00" CUP : E89G19000190001- C.I.G. LOTTO 1) 8048242367- LOTTO 2) 
8048272C26- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

In data 27-02-2020 alle ore 20:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è 
riunita nelle persone seguenti: 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DI PAOLA CARLETTO SINDACO Presente

2 DI CAMILLO ALVIERO VICE-SINDACO Presente

3 SPINA MICHELE
ASSESSORE 
ESTERNO

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del seguente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, DI PAOLA CARLETTO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

Punto all'ordine del giorno n. 8 



PREMESSO:

-       CHE  con nota assunta al protocollo comunale n. 2413 del  01-09-2019 trasmessa dall’Ufficio
Territoriale del  Governo- Prefettura di Campobasso prot.  53211 del  31/07/2019, si  comunicava ai
comuni l’applicazione della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 34/2019 cosiddetto Decreto
Crescita, in ordine al contributo finanziario previsto in favore dei Comuni;

-       CHE i  Comuni fino a 5.000 abitanti  soni assegnatari  di  un contributo per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, e patrimonio comunale in funzione al
numero degli abitanti residenti al 1 gennaio 2018;;

-       CHE Il Comune di Colle d'Anchise con riferimento al censimento ISTAT del 31.12.2017 risulta
con  una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pertanto resta  assegnatario dello specifico contributo
di €. 50.000,00 complessivi;

-       CHE Il provvedimento di concessione prevede l'obbligo, tra l'altro, di iniziare i lavori entro il 31
ottobre 2019 pena la decadenza del finanziamento;

-       CHE con successivo provvedimento la tempistica per l’inizio dei lavori veniva traslata al 31-12-
2019;

-       CHE l'Amministrazione Comunale di Colle d’Anchise ha inteso mettere in sicurezza il campetto
polivalente sito all’ingresso del centro abitato, in Via Padre Benedetto Spina, che si presentava con la
pavimentazione  interamente  sconnessa ,  quindi  con molte  insidie  per  i  ragazzi  che lo  utilizzano
nell’arco dell’anno, in particolare nei mesi estivi organizzando tornei di calcio o calcetto;

-       CHE con delibera di Giunta Comunale N.63 del 10-09-2019, l'Amministrazione Comunale ha
conferito al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'incarico di RUP dando precise indicazioni sui lavori da
effettuarsi in particolare la straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del campetto polivalente
ubicato in Via Padre Benedetto Spina e la viabilità accessoria maggiormente deteriorata;

-       CHE il Responsabile del Procedimento, ha rassegnato la progettazione esecutiva delle opere da
realizzare, approvata con successiva Delibera di Giunta Comunale N. 64 del 08-10-2019 ;

-       CHE, il RUP,  con propria Determinazione N. 51 del 14-10-2019 , affidava esternamente all’Ente
l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in corso di
esecuzione;

-       CHE al fine di avviare i lavori nella tempistica stabilita al Decreto N. 34/2019, si è provveduto ad
un indagine di mercato mediante richiesta di preventivo a ditta idoneamente iscritta nell'elenco degli
operatori economici di cui all' Avviso Pubblico Prot. 1281 del 14.04.2018, approvato ed allegato alla
Determina U.T. n. 14 del 14.05.2018 Prot. 1542 ;

-       CHE con  lettera  d'invito  prot.  3104  del  09.10.2019,  veniva richiesta  l'offerta  alla  ditta  DMP
Costruzioni  con  sede  al  V.le  Emilio  Spensieri  N.  35  -86019  VINCHIATURO  (CB)
P.I.01449560703,opportunamente  qualificata  nei  lavori  oggetto  dell'appalto  come  si  evince  dal
certificato camerale ;

-       CHE la  ditta  in epigrafe con nota acquisita  al  protocollo  comunale il  14/10/2019 al  n.  3164
dichiara l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per la partecipazione
agli  appalti  pubblici  e  offre  un  ribasso  sul  prezzo  totale  posto  a  base  di  gara  pari  al  3,00%
(trevirgolazeropercento);

TUTTO CIO' PREMESSO;

-       VISTA la Determina U.T. n. 53 del 21-10-2019, con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla
Ditta DMP Costruzioni srl  sopra generalizzata per la  MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPETTO
POLIVALENTE  SITO  IN  VIA  PADRE  BENEDETTO  SPINA  E  VIABILITÀ  ACCESSORIA
rideterminando altresì il quadro economico come segue:

-       Lotto n. 1 (C.I.G. 8048242367) messa in sicurezza campetto polivalente (IVA 10%) Importo a
base d'asta: €. 18.800,00 a detrarre offerta -(3%)= (-€.564,00) = €.18.236,00+ 376,00 Oneri della



sicurezza= Tot. €. 18.612,00 ;

-       Lotto n. 2 (C.I.G. 8048272C26)messa in sicurezza viabilità accessoria (IVA 22%) Importo a base
d'asta:€.  19.775,00 a detrarre offerta  -(3%) = (-  €.  593,25)  = €.19.181,75 +€.  395,50 oneri  della
sicurezza= Tot. €.19.577,25;Importo Contrattuale: €. 18.612,00 +€. 19.577,25= €.38.189,25;

A - Importo Lavori (IVA 10%)...................................€.18.800,00 ;

A.1-Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 19.775,00;

A.2-a detrarre ribasso del 3%..................................-€ ..1.157,25

A.3 – Importo Lavori al netto del ribasso.................€. 37.417,75

A.4- Oneri per la sicurezza totali..............................€......771,50;

A.5 Importo Contrattuale.................................................................€.38.189,25;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese Tecniche

B.1.1 Direzione dei Lavori e Contabilità Finale.............€.1.500,00;

B.1.2 Coordinatore Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione.........................€.1.500,00;

B.2- I.V.A. Sui Lavori al 10%.........................................€.1.861,20;

B.3- I.V.A. Sui Lavori al 22%........................................€. 4.306,99;

B.4 – I.V.A.+CNPAIA su S.T.........................................€... 806,40;

B. 5- Art. 113 del D.Lgs 50/2016...................................€... 616,60;

B.6-Imprevisti................................................................€. 1.219,56;

Sommano …..................................................................................€  .11.810,75;

TOTALE GENERALE.....................................................................€.50.000,00
 

-     VISTA la Determina U.T. N. 51 del 14-10-2019 di affidamento dell'incarico tecnico per la Direzione dei
lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

 

-     VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 21-10-2019 prot. 3229 che prevede la ultimazione al
21/12/2019;

-     VISTA la Determina del R.U.P. N. 68 del 10-12-2019 di autorizzazione al subappalto per la posa in
opera  di  pavimentazione in  manto  sintetico per  un importo  complessivo  di  €.  3.180,00 pari  all'8,33%
dell'importo contrattuale compreso oneri della sicurezza alla ditta COGESA Sport s.r.l. sita in Via Aterno N.
372 -66100-Chieti P.I. 02366330690, idoneamente qualificata per tale attività;

 

-     VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori che attestava la ultimazione degli stessi in tempo utile
ovvero al 21-12-2019, fatto salvo alcune piccole lavorazioni per le quali il Direttore dei lavori ha disposto
ulteriori 30 giorni per la loro ultimazione;

 

-     VISTA la nota acquisita al protocollo comunale il 23-12-2019 al n. 3943, con la quale il Direttore dei
Lavori  trasmetteva  la  documentazione  relativa  allo  Stato  Finale  dei  Lavori  e  Certificato  di  Regolare
Esecuzione  costituita dai sottoelencati documenti:

1.    Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

2.    Libretto delle Misure;

3.    Registro di Contabilità;

4.    Sommario del Registro di Contabilità;

5.    Stato Finale dei Lavori;

6.    Dichiarazione sui Danni di forza maggiore;

7.    Dichiarazione sull'apertura e colmatura delle cave di prestito;

8.    Dichiarazione sostitutiva Avvisi Ai creditori;

9.    Dichiarazione sugli infortuni;

10. Dichiarazione attestante la mancanza di reclami dell'Ispettorato dei Lavori;



11.  Competenze Professionisti incaricati;

 

VISTO, inoltre , il Quadro Economico Finale distinto come segue:

A - Importo Lavori (IVA 10%)...................................€.18.800,00 ;

A.1-Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 19.775,00;

A.2-a detrarre ribasso del 3%..................................-€ ..1.157,25

A.3 – Importo Lavori al netto del ribasso.................€. 37.417,75

A.4- Oneri per la sicurezza totali..............................€......771,50;

A.5 Importo Contrattuale.................................................................€.38.189,25;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese Tecniche

B.1.1 Direzione dei Lavori e Contabilità Finale.............€.1.500,00;

B.1.2 Coordinatore Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione.........................€.1.500,00;

B.2- I.V.A. Sui Lavori al 10%.........................................€.1.861,20;

B.3- I.V.A. Sui Lavori al 22%........................................€. 4.306,99;

B.4 – I.V.A.+CNPAIA su S.T.........................................€... 806,40;

B. 5- Art. 113 del D.Lgs 50/2016...................................€... 616,60;

B.6-Economie................................................................€. 1.219,56;

Sommano …..................................................................................€  .11.810,75;

TOTALE GENERALE.....................................................................€.50.000,00
 

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori liquida alla ditta appaltatrice le seguenti lavorazioni per i lavori
in oggetto indicati:

-       Importo netto lavori eseguiti allo Stato Finale…………………..€.38.189,25;

-       A detrarre acconti corrisposti all’impresa…………………………..…..€. 0,00;

-       Restano netti…………………………………………………………….€.38.189,25;

-       Lavori con IVA 10%.............................................................................€. 1.861,20;

-       Lavori con IVA 22%.............................................................................€. 4.306,99;

-       Sommano per lavori……………………………………………………..€. 44.357,44;

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 1 – IVA 10%)……………€ 20.473,20;

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 2 – IVA 22%)……………€   23.884,24

-       Totale Credito lordo da pagare all’Impresa……………………….€. 44.357,44;

DATO ATTO che occorre provvedere all’approvazione degli atti contabili unitamente al Certificato di Regolare
Esecuzione tutti sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza apporre riserve;

VISTO : il CUP : E89G19000190001- C.I.G. LOTTO 1) 8048242367- LOTTO 2) 8048272C26

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA, la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267;



ACQUISITI ,  i  pareri  favorevoli  sulla  presente  proposta  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  e  del
Responsabile di Ragioneria /(art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267);

DATO ATTO,  che e’  stata acquisita  da parte  del  Ragioniere,  anche l’attestazione relativa  alla  copertura
finanziaria di cui all’art. 153, 5^ comma del TUEL 18.08.2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora in essere;

ad unanimità di voti , espressi palesemente;

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante del presente Deliberato;

-     APPROVARE  al Contabilità Finale dei Lavori di “Straordinaria manutenzione per la
messa  in  sicurezza  del  campetto  polivalente  sito  in  Via  Padre  Benedetto  Spina  e
viabilità accessoria” acquisita agli atti il 23-12-2019 al n. 3943, con la quale il Direttore dei
Lavori  trasmetteva la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori  e Certificato di
Regolare Esecuzione  costituita dai sottoelencati documenti:

1.    Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

2.    Libretto delle Misure;

3.    Registro di Contabilità;

4.    Sommario del Registro di Contabilità;

5.    Stato Finale dei Lavori;

6.    Dichiarazione sui Danni di forza maggiore;

7.    Dichiarazione sull'apertura e colmatura delle cave di prestito;

8.    Dichiarazione sostitutiva Avvisi Ai creditori;

9.    Dichiarazione sugli infortuni;

10. Dichiarazione attestante la mancanza di reclami dell'Ispettorato dei Lavori;

11.  Competenze Professionisti incaricati;

 

-       PRENDERE ATTO che i lavori sono stati definitivamente ultimati il giorno 21-12-2019 in tempo
utile  contrattuale  ,  come Certificato dal  Direttore dei  Lavori  nel  Verbale di  Ultimazione dei  Lavori
redatto in pari data e sottoscritto dalle parti;

 

-     DARE  ATTO E  APPROVARE il  credito  risultante  nel  Certificato  di  Regolare  Esecuzione
sottoscritto dalla ditta Appaltatrice senza apporre riserve, che determina il saldo netto a tacitazione di
ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, dalla ditta DMP Costruzioni srl con sede al V.le Emilio
Spensieri  N.  35  -86019  VINCHIATURO  (CB)  P.I.01449560703  per  i  lavori  in  oggetto  indicati  e
appresso sintetizzati:

-       Importo netto lavori eseguiti allo Stato Finale…………………..€.38.189,25;

-       A detrarre acconti corrisposti all’impresa…………………………..…..€… 0,00;

-       Restano netti…………………………………………………………….€.38.189,25;

-       Lavori con IVA 10%.............................................................................€. 1.861,20;

-       Lavori con IVA 22%.............................................................................€. 4.306,99;

-       Sommano per lavori……………………………………………………..€. 44.357,44;

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 1 – IVA 10%)………..……€ 20.473,20;

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 2 – IVA 22%)…………..…€   23.884,24



-       Totale Credito lordo da pagare all’Impresa………………..……….€. 44.357,44;

 

-     APPROVARE, i lavori eseguiti di “Straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza del
campetto  polivalente  sito  in  Via  Padre  Benedetto  Spina  e  viabilità  accessoria compreso  le
piccole modifiche discrezionali e migliorative apportate dal Direttore dei Lavori in corso d’opera che
determinano il Quadro Economico rimodulando come segue:

-       A - Importo Lavori (IVA 10%)...................................€.18.800,00 ;

-       A.1-Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 19.775,00;

-       A.2-a detrarre ribasso del 3%..................................-€ ..1.157,25

-       A.3 – Importo Lavori al netto del ribasso.................€. 37.417,75

-       A.4- Oneri per la sicurezza totali..............................€......771,50;

-       A.5 Importo Contrattuale.................................................................€.38.189,25;

-       B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

-       B.1 Spese Tecniche

-       B.1.1 Direzione dei Lavori e Contabilità Finale.............€.1.500,00;

-       B.1.2 Coordinatore Sicurezza 

-       in fase di progettazione ed esecuzione.........................€.1.500,00;

-       B.2- I.V.A. Sui Lavori al 10%.........................................€.1.861,20;

-       B.3- I.V.A. Sui Lavori al 22%........................................€. 4.306,99;

-       B.4 – I.V.A.+CNPAIA su S.T.........................................€... 806,40;

-       B. 5- Art. 113 del D.Lgs 50/2016...................................€... 616,60;

-       B.6-Economie................................................................€. 1.219,56;

-       Sommano …..................................................................................€  .11.810,75;

-       TOTALE GENERALE.....................................................................€.50.000,00
-     APPROVARE, LIQUIDARE E PAGARE,  dopo l'accredito delle somme da parte del  Ministero
dell'Interno alla  ditta  : DMP  Costruzioni  srl  con  sede  al  V.le  Emilio  Spensieri  N.  35  -86019
VINCHIATURO (CB) P.I.01449560703 la somma distinta come segue:

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 1 – IVA 10%)………..……€ 20.473,20;

-       Credito lordo da pagare all’impresa (Lotto 2 – IVA 22%)…………..…€   23.884,24

-       Totale Credito lordo da pagare all’Impresa………………..……….€. 44.357,44;

 

1.      APPROVARE,LIQUIDARE  E  PAGARE,  mediante  Determinazioni  del  Responsabile  del
Procedimento,  dopo  l'accredito  delle  somme da parte  del  Ministero  dell’Interno,  ogni  altro  onere
nell’ambito del Quadro Economico approvato, a tacitazione di ogni avere, compreso il saldo ex art.
113 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. al RUP;

2.      TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento e al Responsabile
del Servizio Finanziario i quali, ognuno per le rispettive competenze daranno seguito al procedimento
fino alla chiusura del rapporto di concessione con il Ministero dell’Interno finanziatore dell’opera;

3.      IMPUTARE  la  spesa complessiva di  €.  50.000,00 al  Codice di  Bilancio Missione Codice di
Bilancio  Missione 06 Programma 01 Titolo 2° P.F. Livello 4 e 5 2.3.1.02.003 Cap. 4077 E.F. 2019 ;

4.      DISPORRE,  che  i  provvedimenti  gestionali  esecutivi  e  contabili,  saranno  adottati  dal
Responsabile Unico del Procedimento in forma di "Determinazioni" ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
TUEL n° 267/2000;

5.      DISPORRE, inoltre,  che il presente Provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare
ai capogruppo Consiliari per effetto dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali n° 267/2000;

6.      DICHIARARE,  con  voti  unanimi,  e  con  separata  votazione  la  presente  Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. N° 267/2000.



 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità contabile - parere espresso: Favorevole 

Li', 27-02-2020 

 
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO DI PAOLA CARLETTO 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: Favorevole 

Li', 27-02-2020 

 
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO PETRECCA ANGELO 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
DI PAOLA CARLETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 17-03-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Colle D'Anchise,  17-03-2020

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Colle D'Anchise,  17-03-2020

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 17-03-2020 prot. 902

Colle D'Anchise, 17-03-2020

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

| X| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-02-2020 perche' dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data XXXXX per il decorso termine di 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Colle D'Anchise, _______________

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA 


