Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 1 del 19-04-2019

OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURE E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - CUP: C27H19000630001

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del ministero dell'interno, ai comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione
tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019,
il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad
esso spettante;
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che
stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici,
a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli
36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
CONSIDERATO, altresì ,che, come riportato negli allegati da A) a T) al decreto del Capo
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019,
è stato assegnato al Comune di Castelpizzuto un contributo di € 40.000,00;
CONSIDERATO:
 che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al
conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione certificato
regolare esecuzione;

che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale
tecnico;
 che dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma
8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
 che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla precitato
decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10
gennaio 2019;
 che con nota prot. n. 823 del 13-04-2019 il R.U.P. ha proceduto a richiedere un preventivo –
offerta all’Arch. Luca Cifelli, iscritto all’ ordine degli architetti della Provincia di Campobasso al
n. 686, titolare dello Studio Tecnico con sede in Bojano alla loc. Campanella n.102 – P.IVA
00891820946, per l’importo complessivo di € 4.619,06 omnicomprensivo;







che con nota del 16.04.2019, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 16.04.2019 al n. 851 il
predetto professionista ha operato un ribasso percentuale del 7% sull’importo a base di gara, pari
a complessivi € 4.295,73, oltre IVA e CASSA;
che il predetto professionista possiede i requisiti professionali e curriculari commisurati alla
natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in
oggetto;
che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum;
che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 4.295,73, oltre IVA e CASSA;

ATTESO:
 che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del
progetto:
 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva, il summenzionato professionista risulta
IN REGOLA;
PRESO ATTO dell’urgenza di dover provvedere alla redazione della progettazione di che trattasi,
al fine di non incorrere in eventuali e future revoche del finanziamento in essere, in caso di mancato
adempimento nei termini di legge;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo
“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del
20 dicembre 2013);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
DI AFFIDARE per le ragioni espresse in narrativa l’incarico di cui in oggetto, all’Arch. Luca
CIFELLI, iscritto all’ ordine degli architetti della Provincia di Campobasso al n. 686, titolare dello
Studio Tecnico con sede in Bojano alla loc. Campanella n.102 – P.IVA 00891820946, per l’importo
complessivo di € 4.295,73 oltre IVA e CASSA come per legge;

DI DARE ATTO:
 Che l’importo per la redazione della presente prestazione trova copertura nel quadro economico
di progetto alla voce “Spese tecniche”;
 Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire la prestazione di cui in
oggetto relativa alla realizzazione dell’ “Interventi di messa in sicurezza del territorio
comunale”;
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a)
del D.Lgvo n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro;
 Che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo
da affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo
n.50/2016;
 Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36
del D.Lgvo n.50/2016;
 Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui
all’articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;
 Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG: ZC52819265;
 Che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata;
DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico che regola i rapporti tra il professionista
incaricato e L'Ente, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 2344 miss.08 progr.01 titolo 2 del
bilancio corrente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ arch. Luca CIFELLI per la
sottoscrizione del disciplinare di incarico e dare atto che l'invio della stessa costituisce
notifica dell'incarico e la decorrenza dei tempi per l'espletamento;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune,
nonché alla sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33;

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

**************************
OGGETTO: "Contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza
di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai
sensi
dell'art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di
bilancio
2019" - “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale”
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE,
CONTABILITA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

CONVENZIONE
L’anno

duemiladiciannove,

il

giorno

.......................

del

mese

di

…………………………………………….......................,




TRA
Dott.ssa Carla Caranci, nata a Napoli il 17.09.1966 nella sua qualità di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelpizzuto, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto (codice fiscale e
Partita IVA n. 90000700949) che rappresenta;
E
l’arch. Luca CIFELLI nato a Isernia il 08.11.1976 con studio in Bojano alla località Campanella
n.102 – P.IVA 00891820946 - CFL LCU 76S08 E335B, iscritto all’Ordine degli Architetti delle
Provincia di Campobasso al n. 686;
PREMESSO



che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. ... del .................., esecutiva ai sensi di legge,
è stato conferito l’incarico di Progettazione esecutiva, D.L., misure e contabilità, certificato di
regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
“Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale”, per un importo complessivo di di €.
4.295,73 al netto dell’IVA e CASSA;

Art.1 – Oggetto del disciplinare
Dott.ssa Carla Caranci, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, conferisce l’incarico di
Progettazione esecutiva, D.L., misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa in sicurezza del territorio comunale.
Le parti danno espressamente atto che le operazioni di collaudo dovranno essere espletate secondo
la normativa simica nazionale e regionale e che gli incaricati dovrà tener conto delle indicazioni che saranno
fornite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché da tutte le notizie che potranno essere desunte dalla
documentazione ufficiale esistente presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Art.2 – Incompatibilità

Il professionisai incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per
l’espletamento delle mansioni affidate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,
urbanistica, professionale ed universitaria.
Art.3 – Prestazioni richieste
Le prestazioni professionali richieste sono quelle di eseguire la progettazione esecutiva, D.L., misure
e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per i lavori di messa in sicurezza del territorio comunale, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.i.. e
del DPR 207/2010 per la parte non abrogata;

Art.4 – tempi di esecuzione
La prestazione professionale dovrà partire dalla data di consegna dei lavori e durerà fino all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
art. 5 - Modifiche al progetto
il D.L. dovrà assicurare la predisposizione e eventuali varianti in c.o. al progetto nei limiti e secondo
quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , previa immediata comunicazione al RUP
contenente relazione dettagliata sull'opportunità dell'effettiva necessità e della congruità tecnicoamministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo dopo l'autorizzazione del RUP.
Art.6– Polizze
Il tecnico incaricato dovrà presentare polizza assicurativa obbligatoria di cui al d.lgs 138/2011 e
ss.mm.ii. La mancata presentazione da parte del tecnico della polizza , esonera il Comune dal pagamento
delle parcelle professionali.
Art.7 – Onorari professionali
Al tecnico incaricato verrà corrisposto il compenso di €. 4.295,73, oltre IVA e CASSA; il pagamento
avverrà non appena le somme saranno accreditate dal Ministero dell’Interno nelle casse comunali;
Art. 8 – Danni al tecnico designato.
Il tecnico incaricato esonera l’amministrazione comunale di Castelpizzuto da qualsiasi tipo di
responsabilità collegabile a danni alla persona o eventuali collaboratori che dovessero verificarsi durante
l’espletamento dell’incarico professionale.
Art. 9– Controversie
Tutte le controversie che potranno insorgere relativamente ai diritti e agli obblighi reciproci sanciti
dal presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate ad un
collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato
dall’Amministrazione Comunale, uno dai professionisti incaricati ed uno, con funzioni di Presidente, sarà
indicato di comune accordo dalle parti o – in mancanza di accordo – nominato Presidente del Tribunale di
Isernia.
Art. 10 – Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto il Comune di Castelpizzuto elegge il suo domicilio legale presso la
Residenza Municipale in Municipio, insieme ai professionisti incaricati.
Le spese tutte della presente scrittura privata, per bolli, eventuale registrazione e diritti, sono a totale
carico della parte interessata a chiederne la registrazione.
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DELL’UFF. TECNICO

dott.ssa Carla Caranci
_____________________________

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Luca Cifelli
_______________________

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

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, 19-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-04-2019 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, 19-04-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA

