COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE CENTRALE”
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.° 82 DEL 04-06-18
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Proposta N. 35 del 04-06-2018
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Prot. Albo n.° 106 del 04.06.2018
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada
variante esterna di Pietracupa innesto tra la S.P. 41 e la S.P. 138
Pietracupa (CB)
Fossalto (CB)" eliminazione pericolo
transitabilità Liquidazione ulteriore acconto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad
oggetto: “Soppressione ed estinzione delle Comunità montane”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 12 Febbraio 2018 di
nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

Co

VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 26/06/2017 rep. S.P. n.
1042;

tà

ni

mu

VISTO il decreto n. 5 del 30/03/2018 con il quale si prorogava il rapporto di lavoro a
tempo determinato tra lo scrivente e la Comunità Montana Molise Centrale e venivano
confermate al sottoscritto i compiti di Responsabile dell’area funzionale “Tecnica e
Ambientale” della Comunità Montana Molise Centrale attribuendogli tutte le mansioni,
compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 110 del T.U.E.L. n.
267/2000.

nt

Mo

EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 “I
Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento
degli enti locali, …………………………… esercitano, con propri decreti, ogni potere di
governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli
atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento
della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione”;

a

an

PREMESSO che la Comunità Montana Molise Centrale fu incaricata della sola
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Strada variante esterna di Pietracupa
innesto tra la S.P. 41 e la S.P. 138 Pietracupa (CB) – Fossalto (CB)”

Mo

CHE è stato per le vie brevi segnalato dal sindaco di Pietracupa (CB) e da alcuni suoi
concittadini un distacco della sede viaria in prossimità del viadotto Gallo.

se

li

CHE è stato effettuato sopralluogo dallo scrivente in data 06.11.2016 accertando le
criticità di cui sopra ed evidenziando lo stato di pericolo e la necessità di intervenire
urgentemente;
CHE è emersa la necessità di provvedere ad eliminare il pericolo;

nt

ce

TENUTO CONTO che già in passato venivano segnalati incidenti sul tratto stradale in
parola a causa di dissesti vari o per la formazione di ghiaccio sulla carreggiata;

VISTO l'art.163 comma l del DLgs 50/2016;

le

ra

CHE è stato emesso dal Commissario liquidatore, considerata la elevata frequenza di
utenti, ordinanza di chiusura al traffico prot. n. 2312 del 08.11.2016, limitatamente ad
una sola carreggiata con stop semaforico dal viadotto Gallo fino al primo viadotto in
direzione Fossalto ,dal quale si evince la necessità di procedere con la massima
tempestività la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ;

DATO ATTO che è stata contattata la Ditta Edile Stradale “BAGNOLI ANTONIO”
avente sede legale in San Biase (CB) alla via Borgo Croce n. 4 p.i. 00101610701 c.f
BGN NTN 49F21 H782F, con sede operativa nonché unita locale sulla strada in parola,
la quale si è resa disponibile alla immediata esecuzione di quanto richiesto;
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VISTO l’art. 163 del 50/2016 che testualmente recita “In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;

Co

VISTA la Perizia Giustificativa/computo metrico preventivo dei Lavori in oggetto,
redatta, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica l’intervento
di cui sopra in €. 84.992,57 dei quali €. 69.666,04 per lavori ed € 15.326,53 per iva ;
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PRESO ATTO pertanto, che i lavori in somma urgenza in questione sono stati affidati
con verbale di consegna di somma urgenza, alla ditta Stradale Bagnoli Antonio, con
sede in San Biase (CB) p.i. 01438360990, concordando con l’impresa stessa, secondo
quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i prezzi delle prestazioni
ordinate, che comportano una spesa presuntiva di € 69.666,04 iva esclusa;

Mo

VISTO il decreto del Commissario Liquidatore n. 37 del 14.12.2017 con il quale veniva
assunto l’impegno di spesa per la realizzazione dell’intervento di che trattasi per
l’importo di €. 84.992,57, – sulla Missione Programma 10.05.-2 capitolo 5310, art. 20,
bilancio di previsione dell’anno 2017;

an
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RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come
modificato dal D.L.174/2012, del riconoscimento della spesa totale di €. 84.992,57 iva
inclusa come si evince dalla perizia sopra citata;

a

CHE il “Codice identificativo pratica” C.I.G.”, per i lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza della “Strada variante esterna di Pietracupa innesto tra la S.P. 41 e
la S.P. 138 Pietracupa (CB) – Fossalto (CB)” - eliminazione pericolo transitabilità,
affidati alla ditta Edile Stradale “Bagnoli Antonio” è 7438696E1E;

Mo
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VISTA la contabilità finale redatta in contraddittorio in data 06.02.2017 risulta che
l’impresa Edile Stradale, Bagnoli Antonio, ha eseguito lavori per un importo netto di €
59.426,13 IVA esclusa;

ce

CONSIDERATO furono liquidati all’impresa Bagnoli Antonio con sede in San Biase
(CB) la somma di euro 30.000,00 con determina n. 195 del 15.12.2017 restando un
credito pari ad euro 29.426,13 oltre IVA;
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VISTA la fattura n° PA06/2018A del 04.06.2018 della ditta Edile Stradale Bagnoli
Antonio, acquisita al protocollo dell’ente in data 04.06.2018 al n° 1260, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla contabilità dei Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza della “Strada variante esterna di Pietracupa innesto
tra la S.P. 41 e la S.P. 138 Pietracupa (CB) – Fossalto (CB)” - eliminazione pericolo
transitabilità -saldo”, per un importo di €. 29.426,13, oltre IVA di legge, da
accreditare presso l’istituto finanziario BANCA INTESA SAN PAOLO – codice
IBAN IT 46 A 03069 038031 00000002155;
PRECISATO che l’importo è da imputarsi sulla Missione Programma 10.05.-2 capitolo
5310, art. 20, bilancio anno 2018, in corso di approvazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti della Comunità Montana;
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DATO ATTO che è stata acquisita da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
anche l’attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4^ comma, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la propria competenza in materia.
DETERMINA

Co

tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per
l’effetto;

mu

DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa , che i lavori relativi agli
interventi sopra indicati, sono di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n.
50/2016

tà

ni

DI PRENDERE ATTO degli atti contabili, dai quali risulta che l’impresa Edile Stradale,
Bagnoli Antonio, ha eseguito lavori per un importo netto di € 59.426,13 IVA esclusa;
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DI LIQUIDARE un acconto pari al 50 per cento del credito imponibile complessivo pari
ad € 17.949,94 (0,50 x €. 35.899.88) alla Ditta Edile Stradale Bagnoli Antonio in
qualità di affidataria dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
“Strada variante esterna di Pietracupa innesto tra la S.P. 41 e la S.P. 138 Pietracupa
(CB) – Fossalto (CB)” - eliminazione pericolo transitabilità”, la fattura n° PA06/2018A
del 04.06.2018 (prot. 1260 del 04.06.2018), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dell’importo di € 29.426,13 oltre IVA al 22% relativa al saldo finale dei
lavori ;

a

DI ACCREDITARE la suddetta somma di € 14.713,07 presso l’istituto finanziario
BANCA INTESA SAN PAOLO – codice IBAN
IT 46 A 03069 038031
00000002155;

Mo
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Di liquidare all’Agenzia delle Entrate l’IVA dovuta per il servizio di cui sopra, pari a €
3.236,87, mediante F24 Enti Pubblici secondo le modalità e tempistica di cui alla
Risoluzione n. 15/E del 12.2.2015 ;

ce

DI IMPUTARE la suddetta somma pari ad €. 35.899,88 sulla Missione Programma
09.03.-1.03 capitolo 3226, imp. n. 127/2010R bilancio di previsione dell’anno 2018 in
corso di approvazione;
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le

DI DARE ATTO che la presente determina:
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 va comunicata, per conoscenza, al Commissario Liquidatore;
 va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il
“Amministrativo”

ra

nt

DI DISPORRE, di dare incarico agli uffici di ragioneria, affinché provvedano agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

settore

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

F.to Geom. Antonio IOFFREDI

SERVIZI FINANZIARI:

Co

mu

In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa:
Ferrazzano 04-06-2018

ni

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

tà

F.TO Ciocca Michele

Mo

La presente copia è conforme all’originale
Ferrazzano Lì ___________

Il Responsabile

an

nt
a

REGISTRO GENERALE N._____________

Mo

Si attesta che la presente determinazione:

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO Ciocca Michele

le

ra
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ce

Ferrazzano lì ____________

il 04-06-2018
il 04-06-2018
il 04-06-2018

se

li

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria
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