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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

  
  

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
  
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ; 
  
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto; 
  
  
PREMESSO  che: 

-  Il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 Ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l’adesione all’avviso pubblico 

di cui alla D.G.R. n. 266/2011;  

-  L’A.R.P.C. con Determinazione n° 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al 

Comune di Castelpizzuto per un importo di € 104.000,00 (centoquattromila/00) per l’intervento strutturale di 

miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio;  

-  La predetta Determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19.12.2013 è stata notificata al Comune di 

Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1429 del 21 Dicembre 

2013, con allegato disciplinare di concessione;  

-  Con provvedimento n. 06 del 13.01.2014 è stato approvato il disciplinare di Attuazione art. 11 della Legge 77/2009 

– Fondi prevenzione rischio sismico – Interventi strutturali su edifici pubblici di cui al DGR 266/2011. 

Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio.  
VISTO    il progetto esecutivo depositato in Comune ;  

VISTA   la Determinazione n° 40 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell’Ing. Pietro 

Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;  
VISTA   la Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 con la quale è stato riapprovato Il Q.T.E. allegato al 

progetto esecutivo;  
DATO ATTO che il CUP assegnato all’intervento è C21E13000320002;  

DATO ATTO  che il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;  

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise 

e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa 

Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620;  
VISTO il Q.T.E. riapprovato con Determinazione n° 9 del 16.02.2016 che stabilisce un compenso per le spese tecniche 

professionali pari a € 17.900,00;  

  
 Tutto ciò premesso 
  
Rilevato che il Comune di Castelpizzuto si accinge all’indizione della gara di appalto per l’intervento in oggetto e vi è la 

necessità di confermare  l’incarico di progettazione, la D.L., il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la contabilità dei lavori nonché l’attività di supporto al R.U.P., all’Ing. Pietro 
Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;  

Accertato, come da documentazione in atti, che L’Ing. Minchella Pietro possiede i requisiti per eseguire l’incarico conferito 

come previsto dal codice dei contratti; 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 per il quale è possibile procedere mediante affidamento diretto 

qualora l’importo sia inferiore a € 40.000,00;  
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. ;  
Visto il regolamento Comunale; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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D E T E R M I N A 

  
1.     Di confermare l’incarico di progettazione,  D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

la contabilità  nonché l’attività di supporto al R.U.P. all’Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via 

Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu 

secondo il progetto esecutivo già approvato di “Miglioramento Sismico dell’Edificio sede del municipio sito in via Roma 

n° 27”;  

2.     Di stabilire che l’importo previsto  per le spese tecniche professionali dal Q.T.E. approvato con determinazione n° 9 

del 16.02.2015, è pari a € 17.900,00;  

3.     Di assegnare al presente servizio il seguente codice CIG: Z2319E7DE1 

4.      Di individuare nella persona dell’Ing. Daniela Ciolfi, attuale Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Castelpizzuto, il RUP per l’intervento in oggetto.  
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La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
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  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 17-05-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-05-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 17-05-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 17-05-2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING. CIOLFI DANIELA 
  

  
  


