Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014

DECRETO n. 25 del 30/07/2018
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.
Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:

Comune di GAMBATESA
Sistemazione del dissesto idrogeologico in località “BRUSICCHO” e
“MACCHIA”
Liquidazione lavori al 1° e 2° SAL – Indennità di esproprio

FINANZIAMENTO: € 300.000,00
DECRETO DI
294/COM del 02/05/2014
FINANZIAMENTO:
CODICE RENDIS:

CB018A/10

CODICE SGP:

MO3BCB018A/10

CUP:

C43J12000350002
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell’art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di
interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano “frane e
versanti”), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00
Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;
VISTO il verbale dell’Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano “Frane e Versanti”,
sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del
2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse
provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013”);
VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante “Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio
idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno” che a valle dell’Accordo di cui al punto
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precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti
ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000
Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 20072013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro
14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è
compreso l’intervento individuato con il codice Rendis CB018A/10 denominato: “Sistemazione del dissesto
idrogeologico in località BRUSICCHIO e MACCHIA” nel Comune di GAMBATESA per un importo
complessivo di € 300.000,00;
VISTO l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che
dispone “Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale”;
CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con
modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “i Presidenti delle
regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari
delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti trai il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le regioni”;
PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il
dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata
espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e
l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità
Speciale dedicata n. 5681;
VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell’attività
del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo
Atto integrativo 9 gennaio 2012;
RITENUTO opportuno confermare, nelle more dell’individuazione di una innovata struttura commissariale, la
struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori già maturati;
VISTO il Decreto Commissariale n. 294/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento
relativo all’intervento in questione per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 221.619,57 per lavori ed
€ 78.380,43 per somme a disposizione;
PRESO ATTO CHE
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Gambatesa, n. 275 del
11/12/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta PISTILLI COSTRUZIONI
snc per l’importo al netto del ribasso del 37,01% di € 141.206,43 (comprensivo di oneri per la sicurezza)
oltre IVA, ripartito secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori a misura
A.a Importi
A.a1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 37,01%
A.a2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A.b Importo totale (A.a2 + A.a4)
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Lavori in economia, previsti in progetto ed
b1)
esclusi dall’appalto
Rilievi e indagini in fase di progettazione ed
b2)
esecuzione
b3)
Allacciamenti ai pubblici servizi
b4)
Imprevisti nel limite del 5%
Acquisizione e/o espropriazione di aree o
b5)
immobili
Competenze
per
progettazione
b6)
(preliminare,definitiva e esecutiva)

euro
euro

136.860,95
4.345,48
Euro

euro

11.080,98

euro

11.000,00

euro

141.206,43

21.343,50
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b7)
b8)
b9)
b10)
b11)
b12)
b13)
b14)
b15)
b16)
b17)
b18)
b19)
b20)
C

Competenze per collaudi
Competenze studio geologico e/o relazioni
specialistiche
Incentivi – RUP
Competenze Tecniche D.L., Misura e
contabilità
Competenze
Tecniche
per
relazione
paesaggistica
Stima assicurazione gruppo di progettazione
Compenso per struttura commissariale (3%
valore come da APQ)
Spese
generali
per
attività
tecnico
amministrative
Responsabile sicurezza lavori-coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione
Spese per pubblicità e gare
IVA di A.a1
IVA di A.a2
CNPAIA di b2,b6, b7, b10,b11,b15
IVA di b2,b6, b7, b10,b11,b15,b18
Totale somme a disposizione:
ECONOMIE

euro

1.650,18

euro
euro
euro

1.200,00
4.432,39
8.217,38

euro
euro
euro

9.000,00

euro

euro
euro
euro
euro
euro
euro

250,00
13.686,09
434,55
1296,44
7.415,65
Euro
Euro

91.007.16
67.786,41

Euro

300.000,00

TOTALE SPESA PROGETTO A+B+C





con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data
23/12/2015 n. 1005 di Rep.;
i lavori di che trattasi sono iniziati in data 26 novembre 2016 e sono in fase di ultimazione;
che il Comune di Gambatesa con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 160 del
09/06/2017 ha approvato una perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;
il Comune di Gambatesa con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 197 del
13/07/2017 ha rideterminato il quadro economico di perizia come di seguito riportato:

A) Lavori a misura
A.a Importi
A.a1 Importo dei lavori di variante al netto del ribasso del 37,01%
A.a2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A.b Importo totale (A.a2 + A.a4)
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1)
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
b2)
Rilievi e indagini in fase di progettazione ed esecuzione
b3)
Allacciamenti ai pubblici servizi
b4)
Imprevisti nel limite del 5%
b5)
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili
Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e
b6)
esecutiva)
b7)
Competenze per collaudi
b8)
Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche
b9)
Incentivi – RUP
b10) Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità

euro
euro

euro
euro
euro
euro
euro
euro

143.703,99
4.345,48
Euro

148.049,47

10.957,61
21.343,50
1.650,18
1.200,00
4.432,39
8.217,38
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b11)
b12)
b13)
b14)
b15)
b16)
b17)
b18)
b19)
b20)

C

Competenze Tecniche per relazione paesaggistica
Stima assicurazione gruppo di progettazione
Compenso per struttura commissariale (3% valore come da
APQ)
Spese generali per attività tecnico amministrative
Responsabile sicurezza lavori-coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione
Spese per pubblicità e gare
IVA di A.a1
IVA di A.a2
CNPAIA di b2,b6, b7, b10,b11,b15
IVA di b2,b6, b7, b10,b11,b15,b18
Totale somme a disposizione:
TOTALE A+B
ECONOMIE
TOTALE FINANZIAMENTO

euro
euro
euro

9.000,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

250,00
14.370,40
434,55
1.272,44
7.410,37
Euro
Euro
Euro
Euro

80.538,82
228.588,29
71.411,71
300.000,00

CONSIDERATO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate, dal soggetto attuatore, ai
sensi del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;
ACCERTATA, quindi, la regolarità delle procedure di gara, espletate dal Comune di Gambatesa in
riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;
ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Gambatesa, a tutt’oggi non
sono stati liquidati acconti;
TENUTO CONTO dell’accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così
come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 9.000,00;
VISTA la richiesta di erogazione della 1^ rata di acconto, dell’importo complessivo di € 100.621,91 di cui €
89.644,30 per lavori comprensivi di IVA al 10% ed € 10.957,61 per indennità di espropriazione, avanzata dal
Comune di GAMBATESA in data 11/07/2017 prot. n° 4405;
VISTA altresì la richiesta di erogazione della 2^ rata di acconto, dell’importo complessivo di € 107.882,07 di
cui € 71.563,90 per lavori comprensivi di IVA al 10% ed € 36.318,17 per competenze tecniche, avanzata dal
Comune di GAMBATESA in data 08/09/2017prot. n° 5465;
PRESO ATTO della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di
supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario
straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell’intervento ed esprimono parere favorevole
al pagamento della somma complessiva di € 208.503,98, relativa alle spese effettivamente sostenute da
parte del Comune di Gambatesa per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione del dissesto idrogeologico in
località BRUSICCHIO e MACCHIA”;
VISTA la disponibilità della somma di € 208.503,98 nell’ambito delle risorse accreditate nella contabilità
speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso;
TUTTO ciò premesso e considerato
ACCERTATA la regolarità degli atti
DECRETA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 208.503,98 per la liquidazione relativa alle
spese effettivamente sostenute da parte del Comune di Gambatesa per l’esecuzione dei lavori di
“Sistemazione del dissesto idrogeologico in località “BRUSICCHO” e “MACCHIA” ;
3) di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del Comune di Gambatesa dell’importo
complessivo di € 208.503,98 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d’Italia IBAN
IT38R0100003245410300304417 prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681,
accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S
RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
4) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione
Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
6) il presente decreto è immediatamente eseguibile.
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI
SUPPORTO AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO
Massimo Pillarella

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO
Donato Toma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82
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