COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 45 DEL 26-06-2013
Oggetto: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE (FSC) RISORSE 2000 – 2006 – SETTORE DI INTERVENTO: ASSE III AMBIENTE E
TERRITORIO – LINEA DI INTERVENTO III A VALORIZZAZIONE CULTURALE ED ATTIVITÀ TURISTICA
– DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 766 DEL 13 SETTEMBRE 2010 – INTERVENTO: “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL CASTELLO PIGNATELLI” – IMPORTO FINANZIAMENTO € 400.000,00 –
LIQUIDAZIONE ACCONTO II SAL.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 26-06-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 26-06-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC) Risorse 2000 – 2006 – Settore di Intervento: Asse III Ambiente e territorio – Linea di
intervento III A Valorizzazione Culturale ed Attività Turistica – Delibera di Giunta Regionale n. 766
del 13 settembre 2010 – Intervento: “Lavori di Completamento del Castello Pignatelli” – Importo
finanziamento € 400.000,00 – liquidazione acconto II SAL.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G36D09000110002
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 42012304AB
FINANZIAMENTO REGIONALE € 400.000,00
L’anno 2013 il giorno 26 del mese di giugno nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 4/2009 e 4/2010
PREMESSO

1. - che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09.10.2009 l'Ufficio Tecnico veniva incaricato della
redazione di elaborati progettuali al fine di realizzare lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul
Castello Pignatelli per un importo complessivo non superiore ad € 500.000,00;
2. - che l'Ufficio Tecnico in esecuzione della delibera di Giunta sopramenzionata ha provveduto a redigere
il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul Castello
Pignatelli;
3. - che a seguito dell’acquisizione dei pareri favorevoli rilasciati dalla Regione Molise Servizio Beni
Ambientali con nota prot. n. 0009440/10 del 21.04.2010 e dalla Soprintendenza con nota prot. n. 3137
del 13.04.2010, il progetto definitivo è stato approvato con atto deliberativo n. 29 del 06.05.2010;
4. - che a seguito della nota prot. n. 627 del 18.10.2010 con la quale la Regione Molise comunica che con
delibera di Giunta Regionale n. 766 del 13.09.2010 è stata approvata una proposta di elenco attuativo di
interventi tra i quali, nel settore “Patrimonio Culturale”, è previsto l’intervento relativo al Castello
Pignatelli per un importo pari ad € 400.000,00 l'Ufficio Tecnico, in relazione alla promessa di
finanziamento pari ad € 400.000,00, ha provveduto a revisionare il progetto definitivo approvato con
atto deliberativo n. 29 del 06.05.2010 per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione
straordinaria sul Castello Pignatelli;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2011 è stato riapprovato il progetto definitivo
dell’importo complessivo di € 400.000,00;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17.02.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
cui alla presente;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 16.04.2012 è stato accettato il disciplinare di concessione del
finanziamento con la sottoscrizione dello stesso da parte del Legale Rappresentante dell’Ente;
- che con determina dell’Ufficio Tecnico n. 25 del 02.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara
per la selezione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, art. 81 comma 1 e 86 comma 1 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’esecuzione dei ai sensi dell’art. 122 comma 7-bis;
- che con determina dell'Ufficio Tecnico n. 36 del 8.06.2012 i lavori venivano affidati all'Impresa C.P.S.
Costruzioni s.r.l. con sede in Venafro (IS) in Via Caserta n. 17 P.IVA 00355890948;
- che in data 10.09.2012 è stato stipulato con l’impresa il contratto Rep. n. 558;
che i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2012;
che con determina tecnica n. 57 del 25.10.2012 sono stati approvati gli atti relativi al I SAL dei lavori di “
Completamento del Castello Pignatelli” nonché il Certificato di pagamento n. 1 pari ad € 63.100,00 oltre
IVA al 10% pari ad € 6.310,00;
che con determina tecnica n. 58 del 26.10.2012 è stato liquidato l'acconto di € 30.961,48 a valere sulla fattura
n. 25 del 24.10.2012 per lavori di cui al I SAL;
che con determina tecnica n. 25 del 19.03.2013 è stato liquidato l'importo complessivo di € 38.448,52 quale
saldo della fattura n. 25 del 24.10.2012 per lavori relativi al I SAL all’Impresa CPS Costruzioni s.r.l.
appaltatrice dei lavori di “Completamento del Castello Pignatelli”;

VISTI gli atti relativi al II SAL presentati in data 13.06.2013 prot. n. 3209 a firma del Direttore dei Lavori;

VISTA la determina tecnica n. 44 del 26.06.2013 di approvazione degli atti relativi al II SAL dei lavori di “

Completamento del Castello Pignatelli” nonché di approvazione del Certificato di pagamento n. 2 pari ad €
31.000,00 oltre IVA al 10% pari ad € 3.100,00;

VISTA la fattura n. 18 del 13.06.2013 dell’importo complessivo di € 34.100,00 relativa al II SAL sui lavori;
DATO ATTO che il certificato di regolarità contributiva DURC dell’impresa CPS Costruzioni s.r.l. appaltatrice dei
lavori acquisito sul I SAL risulta ancora in corso di validità;
PRESO ATTO che a seguito delle rate erogate dalla Regione Molise e dei successivi pagamenti disposti da questo
Ufficio risulta una disponibilità di cassa pari ad € 31.805,17;
RITENUTO che si può provvedere alla liquidazione di un acconto sulla fattura n. 18 del 13.06.2013 pari a
complessivi € 31.805,17 all’Impresa CPS Costruzioni s.r.l. con sede in Venafro (IS) in Via Caserta n. 17 P.IVA

00355890948;

VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’ Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – liquidare la somma di € 31.805,17 compresa IVA al 10% quale acconto sulla fattura n. 18 del 13.06.2013,
relativa ai lavori II SAL all’Impresa CPS Costruzioni s.r.l. con sede in Venafro (IS) in Via Caserta n. 17 P.IVA
00355890948 appaltatrice dei lavori di “Completamento del Castello Pignatelli”;
Art. 3 – dare atto che la spesa di € 31.805,17 fa carico al finanziamento concesso dalla Regione Molise per la
realizzazione dell’intervento gravando sul codice di intervento n° 2090101 ex Cap. 3449 del bilancio 2013 parte
residua;

Art. 4 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominato con
delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09.10.2009;

Art. 5 – trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Art. 6 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
nonchè alle varie pubblicazioni stabilite dalla normativa sul sito istituzionale del Comune di Monteroduni
sezione Amministrazione trasparente.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

