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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

181

DATA

02/11/2015

OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI SIRT 01 bis "Il
Percorso francigeno nel Molise: Volano di Sviluppo Economico" - Ente attuatore: Comune di Sant’Agapito
(IS) - Intervento: " Recupero Borgo Storico" Importo Finanziamento: € 411.776,31 - Cofinanziamento €
0,00 - liquidazione acconto art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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L’anno 2015 il giorno due del mese di novembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 2 del 02/01/2015
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 15.10.2013 di approvazione ed
attivazione formale dell' Accordo di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per
l'attuazione del progetto Territoriale SIRT - Il percorso Francigeno del Molise: volano di sviluppo
economico;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 10/05/2012 con la quale il Geom. Salvatore Maddonni è
stato nominata Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17/10/2014 di approvazione del progetto esecutivo dei
lavori di " Recupero Borgo Storico" dell'importo di € 411.776,31;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n.
659 del 29/12/2014, con allegato disciplinare di concessione, acquisita al protocollo comunale al n. 04 in
data 02/01/2015;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 04 del 09/01/2015 di completa accettazione di tutte le condizioni,
modalità e termini indicati nella determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 659 del 29/12/2014,
nonché nel disciplinare di concessione del finanziamento;
VISTA la determina a contrarre n. 28 del 27/02/2015 con la quale veniva stabilito di individuare gli
operatori economici in possesso dei requisiti minimi da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 93 del 19/05/2015 di approvazione, ai sensi dell’art. 12, c.1, D.Lgs 163/2006, delle
risultanze della gara e aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, dei lavori
di “ Recupero Borgo Storico” all'Impresa LANCELLOTTA RAFFAELE e C. con sede in Fornelli (IS) ;
VISTO il contratto stipulato con la ditta LANCELLOTTA Rep. n. 03/2015;
DATO ATTO
- che con determina tecnica n. 103 del 12/06/2015 è stato rideterminato il Quadro Economico di progetto a
seguito dell'offerta di gara;
- che la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 42 del 07/07/2015 ha provveduto a confermare il
finanziamento in relazione alla rideterminazione del quadro economico a seguito di avvenuta aggiudicazione
definitiva dei lavori;
VISTO il regolamento relativo all’incentivo previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2005;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 7 del 05/02/2015 di presa d’atto dell’art. 13bis del D.L. n. 90/2014,
convertito in Legge n. 114/2015 in materia di destinazione del fondo per la programmazione e l’innovazione;
CONSIDERATO
- che l'incentivo è stato maturato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114
del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90;
- che l'art. 13-bis del medesimo decreto prevede che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la
progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, mentre il restante 20 per cento delle
risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati
per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;
RITENUTO opportuno uniformarsi alla normativa sopra richiamata;
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VISTO il manuale di rendicontazione relativo al POR FESR 2007/2013 ed in modo particolare l’art. 2,
comma 8 sull’ammissibilità delle spese generali proporzionando le somme richieste all’ammontare
dell’avanzamento dei lavori;
DATO ATTO che si può provvedere alla liquidazione dell'acconto di € 2.100,00;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;
RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la conclusione
del procedimento;
VISTO
- Il D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal terzo decreto correttivo;
- il DPR 207/10;
- 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 - dare atto che l'importo è stato impegnato sul bilancio dell'Ente a valere sul capitolo 3587 codice
d'intervento 2.09.01.09;
Art. 3 – liquidare e pagare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con delibera
di Consiglio n. 2 del 29/03/2005 e nel rispetto dell'art 13-bis della legge di conversione 11 agosto 2014 n.
114 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90, l'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
Art. 4 – dare atto che la spesa sarà fatta gravare sul finanziamento concesso dalla Regione Molise per la
realizzazione dell’intervento prevista in bilancio sul codice di intervento 3587del bilancio 2015;
Art. 5 - dare atto che il Responsabile del Procedimento RUP è il Geom. Salvatore Maddonni nominato con
delibera di Giunta Comunale n. 44 del 10/05/2012;
Art. 6 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line e alle varie pubblicazione
previste per legge;
Art. 7 – trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

