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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 ; 
  
  

  
  

Premesso:  

-       Che con Deliberazione della G.M. n° 18 del 31.03.2017 è stato dato indirizzo all’Ufficio Tecnico per 

provvedere alle soluzioni tecniche in merito al potenziamento ed al monitoraggio della risorsa idrica 

pubblica attraverso un sistema di opere adatte a soddisfare le esigenze della popolazione anche nei 

periodi di siccità; 

-       Che è volontà dell’Amministrazione Comunale accedere a finanziamenti pubblici che permettano al 

Comune di eseguire opere e monitoraggi sulla sorgente attualmente in uso presso la località Folgara;  

-       Che questo ente ha dovuto fronteggiare l’emergenza intervenendo con l’ausilio di autobotti per la 

distribuzione di tale risorsa primaria  

-       Che ai sensi della legge 225 del 24.02.2012 il Sindaco, ufficiale di Governo, è autorità comunale di 

protezione civile e che, pertanto e responsabile in prima persona della mancata attivazione di una 

richiesta di finanziamento atta ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità in caso di emergenza 

nell’ambito del territorio comunale, in tale funzione si attiva per intraprendere tutte le azioni necessarie 

per il reperimento di risorse finanziarie atte a fronteggiare l’emergenza per il ripristino 

dell’approvvigionamento idrico comunale 

-       Che per procedere in tali azioni occorre predisporre in tempi brevi una scheda corredata da una 

quantificazione economica delle necessità; 

-       Che occorre inoltre predisporre un progetto esecutivo da inoltrare ai competente Organi per la richiesta 

del finanziamento  

-        Che per carenza di organico nonché per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione si rende 

necessario il ricorso all’affidamento all’esterno di un idoneo servizio di consulenza e progettazione; 

Considerato  

-       Che l’importo presunto della prestazione risulta inferiore ad euro € 40.000 e che trattandosi di incarico 

fiduciario risulta possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica; -  



-       Che, in riferimento all’ articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nel caso in esame è possibile 

formalizzare un incarico diretto;  

-       Che ai professionisti incaricati non sarà prevista la corresponsione di alcun importo qualora il progetto 

non fosse finanziato;  

Considerato che ai sensi del Nuovo codice dei Contratti, art. 23 comma4, e’ consentita l’omissione dei primi 

due livelli di progettazione, prevendendo direttamente  la redazione del progetto esecutivo;  

Visto il parere espresso dall’ Anac nella Deliberazione n. 67 del 22/06/2005;  

Considerato che l’incarico in oggetto risulta tra le prestazioni professionali di lavori pubblici ai sensi dell’art.90 

del Dlgs 163/06 e s.m.i. attuato con le modalità di cui al DPR 207/2010, pertanto il provvedimento di 

spesa ad esso relativo risulta escluso dall’obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, 

ai sensi dell’art.1, comma 173 della Legge 166/2005; 

Considerato altresì che l’incarico non rientra tra le limitazioni di cui agli art.6 e 7 del D.L. 78/2010 convertito 

in legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o consulenza bensì di incarico 

professionale; 

Considerato che tali somme possono trovare capienza, con voce appositamente individuata, all’interno del 

Quadro Economico di progetto;  

  

Verificato che i professionisti di seguito indicati , presentano esperienze curriculari idonee all’espletamento 

dell’incarico, pertanto  necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità 

  

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico 

allegato al presente provvedimento;  

  

  

SOTTOLINEATA l’estrema urgenza di provvedere affinché il progetto dei lavori, strategico ed essenziale nei 

programmi del Comune, sia inserito nel piano degli interventi regionali per l’anno 2017;  

  

PRESO ATTO di tutto quanto fin qui evidenziato e ritenuto di formalizzare gli accordi raggiunti e l’incarico 

conferito;  

  

VISTI i curricula vitae professionali dei seguenti tecnici, pervenuti in data 18.04.2017 al protocollo generale 

dell’ente al n. 591:  

-       Ing. Sergio Iadanza, nato a Campoli del Monte Taburno (BN) il 29.05.1942 con studio in via Giovanni 

XXIII n° 71 p.iva 00868840943;  

-       Ing. Evelina Volpe, nata a Isernia (IS) il 21.08.1986 e con studio in Montaquila (IS) traversa 1 

Trimanda, p.iva 00939720942 pec: evelinavolpe.it;  

-       Geol. Antonella Laurelli, nata a Isernia il 18.10.1960, con studio in Isernia in via Giovanni XXIII, iscritta 

all’Ordine dei Geologi del Molise al n° 53;   

  
   

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali ” e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
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Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

successive modificazioni; 

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in 

particolare gli articoli 194 e 195; 

   
D E T E R M I N A 

-       Di conferire ai professionisti ing. Sergio Iadanza, con studio in Isernia (IS) in via Giovanni XXIII n° 

71;  ing. Evelina Volpe, con studio in Montaquila (IS) traversa 1 Trimanda, p.iva 00939720942 pec: 

evelinavolpe.it,  , giovane professionista, geol. Antonella Laurelli con studio in Isernia (IS) in via 

Giovanni XXIII, congiuntamente tra loro, l’incarico di redigere il progetto esecutivo delle opere citate 

in premessa. 

-       Di dare atto che l’importo del compenso unico e complessivo da corrispondere ai tre professionisti, 

partendo da una base inferiore comunque ai 40.000,00 euro come indicato in premessa, sarà 

oggetto di negoziazione fra il responsabile del procedimento ed i professionisti medesimi, secondo 

quanto chiarito dall’ANAC al capitolo V, paragrafo 1, delle Linee guida attuative del nuovo codice 

degli appalti in materia di affidamento di incarichi per i servizi di ingegneria e di architettura, e che 

esso graverà sul quadro economico del progetto, e sarà corrisposto ai professionisti solo se il 

progetto verrà finanziato; 

-       Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega alla presente;  

-       Di sottoporre la presente determinazione a sottoscrizione, per accettazione, da parte dei 

professionisti incaricati. 

  
                                                                                                    

Ing. Sergio Iadanza ___________________________ 
  
  
  
  
  
Ing. Evelina Volpe ___________________________  
  
  
  
  
  
Geol. Antonella Laurelli _________________________ 
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La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-04-2017 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, 18-04-2017       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 18-04-2017 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING.CIOLFI DANIELA 
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

Oggetto: OTTIMIZZAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DELL’OPERA DI PRESA IN 

LOCALITÀ FOLGARA E RELATIVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO, REALIZZAZIONE DELLA 

CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO ESISTENTE IN LOCALITÀ VALLONE ED 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’INTERA RETE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Castelpizzuto, presso la sede 
comunale sita in via S. Lorenzo n° 19, avanti a me Ing. Daniela CIOLFI, Responsabile dell’Area 
Tecnica, senza testimoni per espressa rinunzia da parti contraenti, d’accordo tra loro, sono 
personalmente comparsi:  

- Da una parte il Comune di Castelpizzuto, con sede in via S. Lorenzo n° 19, nella 
persona del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Daniela Ciolfi, nata a Pontecorvo (FR) 
il 24.07.1981;  

- Dall’altra l’Ing. ___________________, nato a ______________(____) il 
______________, p.iva _____________________, in qualità di capogruppo della 
R.T.P., che, per incarico ricevuto come in appresso, interviene, agisce e stipula in nome 
e per conto di:  

-  l’Ing. ______________________, nato a ____________ (___) il ___________, con 
studio in ___________________ (___) in via _________________, 
p.iva_____________________, pec:__________________;  

- il Geol. ___________ nato a ____________ (___) il ___________, con studio in 
___________________ (___) in via _________________, 
p.iva_____________________, pec:__________________;  

 

Premesso che:  

- Che con Deliberazione della G.M. n° 18 del 31.03.2017 con cui è stato dato indirizzo 

all’Ufficio Tecnico per provvedere alle soluzioni tecniche in merito al potenziamento ed 

al monitoraggio della risorsa idrica pubblica attraverso un sistema di opere adatte a 

soddisfare le esigenze della popolazione anche nei periodi di siccità; 

- Che è volontà dell’Amministrazione Comunale accedere a finanziamenti pubblici che 
permettano al Comune di eseguire opere e monitoraggi sulla sorgente attualmente in 
uso presso la località Folgara; 

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, tra e parti come sopra 
costituite, si conviene e stipula quanto segue:  

ARTICOLO 1- Oggetto e descrizione dell’incarico 

L’Amministrazione affida alla _____________________________________ che accetta 

senza riserva alcuna i seguenti servizi: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ai fini 

dell’ottenimento del finanziamento pubblico relativo a :” OTTIMIZZAZIONE DELLA 
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FUNZIONALITÀ DELL’OPERA DI PRESA IN LOCALITÀ FOLGARA E RELATIVA STAZIONE 

DI SOLLEVAMENTO, REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO 

ESISTENTE IN LOCALITÀ VALLONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

MONITORAGGIO DELL’INTERA RETE”, con la redazione di tutti gli elaborati necessari ai fini 

della richiesta di finanziamento pubblico e dell’ottenimento di tutti i pareri di legge. I 

professionisti si impegnano all’esecuzione dei servizi tecnici affidati, alle condizioni di cui alla 

presente convenzione ed agli atti a questo allegati o richiamati, in ottemperanza alle direttive 

impartite dall’Amministrazione Comunale e dal Responsabile Unico del Procedimento, alle 

disposizioni contenute dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed a tutta la normativa tecnica vigente 

in materia di Direzione lavori, contabilità, nonché sicurezza in fase di esecuzione delle 

opere oggetto della presente convenzione. 

Il Professionista ha l’obbligo senza ulteriori compensi, di relazionare periodicamente sulle 

operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del 

procedimento, e secondo quanto disposto e dichiarato nell’offerta di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto che nella presente si intende integralmente richiamato.  

ARTICOLO 2 – Chiarimenti- informazioni 

L’Amministrazione si impegna a fornire al RTP, tutti quegli elementi, notizie ed indagini che 

riterrà utili e necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto. 

ARTICOLO 3 –Varianti 

Il RTP è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le 

modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per 

il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi al momento della presentazione del 

progetto, previa acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti competenti in materia, senza 

che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

ARTICOLO 4. Termini – modalità di consegna. 

L’espletamento della direzione dei lavori, contabilità, coordinatore in fase di esecuzione e 

direttamente collegato con i tempi di esecuzione dell’opera e vengo a concludersi con 

l’emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte del collaudatore in corso in corso 

d’opera. 

Sono ammesse riconsegne parziali dell’opera ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 207/2010, fatte 

salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile del 

Procedimento. 

ARTICOLO 5 – Inadempienze e revoca 
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E’ fatto obbligo al Professionista di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da 

parte dell’Amministrazione, purché per attività inerenti il presente incarico. 

Qualora non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella 

presente convenzione od alle indicazioni e direttive che possono essere impartite 

dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo P.E.C., ad intimare il compimento di 

quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro il termine perentorio 

di 10 (dieci) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In caso di persistente 

inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico. 

Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, 

o la sua parte rimanente, in danno al Professionista incaricato inadempiente. 

Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese 

sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla 

comporta nel caso di minori spese. 

L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in 

cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca 

dell’incarico. 

ARTICOLO 6 - Recesso dell'incarico 

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a 

qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, fatta salva la facoltà di rivalsa 

dell'Amministrazione, per i danni provocati. 

ARTICOLO 7 – Compenso 

Per le prestazioni professionali di cui all’ar t.  1, il compenso sarà dovuto solo alla 

concessione del finanziamento ottenuto e comunque non al di sopra dei 40.000,00 €, 

oltre gli oneri previdenziali e fiscali esclusi dell’IVA. 

In caso di non ottenimento del finanziamento, ai professionisti sarà corrisposto un rimborso 

spese di € 100,00, da impegnare successivamente sul bilancio corrente dell’Ente .  

Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle 

spese generali e dei compensi accessori per, raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni 

ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. Il Professionista dovrà presentare i 

giustificativi di spesa sostenuta per le prestazioni accessorie di cui al precedente art. 1. 

L’importo complessivo di cui sopra, non comporta impegno dell’Amministrazione; ogni 

eventuale aumento a tale stima, che si manifesti nel corso dell’incarico, deve essere 

adeguatamente e preventivamente giustificato, restando inteso che l’Amministrazione con la 

presente convenzione ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 

ARTICOLO 8– Proprietà degli elaborati e riservatezza 
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Gli elaborati progettuali nonché tutti gli atti relativi al servizio svolto, dopo che saranno stati 

pagati integralmente i relativi compensi al Professionista resteranno in piena ed assoluta 

proprietà dell’Amministrazione Comunale, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o 

meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il Professionista, nel modo e con i mezzi 

che riterrà opportuni, tutte le variazioni e/o aggiunte che a suo insindacabile giudizio 

saranno riconosciute necessarie, senza che da parte della stessa possano essere 

sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei 

criteri essenziali informatori ed estetici. 

Il Professionista non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle 

risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione 

dell’Amministrazione committente e si impegna ad osservare la piena riservatezza su 

informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione 

appaltante. 

In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a 

propria cura e spese, all’aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il Professionista. 

  ARTICOLO 9- Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale 

1. Ai sensi dell’art. 111, comma 1, del codice dei contratti, il progettista deve munirsi, a far data 

dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per 

i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei 

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

2. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la 

stazione appaltante deve sopportare per le varianti resesi necessarie per il manifestarsi di errori 

o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 

ARTICOLO 10 - Controversie 

Le parti concordano sull’eventuale ricorso al Tribunale di Isernia per la soluzione di 

controversie che dovessero sorgere, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale. 

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali 

Sono a carico dell’Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto.  

Tutti gli altri oneri fiscali riguardanti la presente convenzione sono a carico del Professionista. 

Sono a carico del RTP tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle 

norme vigenti, nonché al bando e disciplinare di gara. 

La registrazione della presente convenzione sarà richiesta solo in caso d’uso, ai sensi 
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dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 131/1986. 

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le 

premesse e sottoscritto dalle parti. 

 

 

IL CAPOGRUPPO  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 


