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OGGETTO: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI

 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO
-         il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento
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 ;

VISTA

-         la Legge 15 Maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;

-         Premesso che:

-         ai sensi dell'art. 1 comma 30, della legge n. 160 del 2019, questo Comune è
beneficiario di un contributo di €. 50.000,00 che la Giunta Comunale con deliberazione
n. 53 del 14.07.2020 ha destinato per la manutenzione straordinaria di aree comunali,
demandando lo scrivente responsabile ad avviare la fase progettuale anche con
l’avvalimento di figure professionali esterne;

-          è necessario provvedere alla redazione urgente di un progetto esecutivo per
 l’intervento di che trattasi;

DATO ATTO che con delibera n. 7 del 13.02.2020 è stato dato atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica di attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per
l’utilizzo del contributo assegnato a favore di questo Comune;

 
CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 luglio
2021, in deroga temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del
codice, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del d.L. 16 luglio
2020, n. 76 che prevede, per i lavori servizi e forniture, le seguenti modalità:

– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro (per i servizi e
forniture affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);

– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di
importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice,



con consultazione di almeno 5 operatori economici;
 
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5
operatori economici;

– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10
operatori economici;

– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, con
consultazione di almeno 15 operatori.

CONSIDERATO che i corrispettivi per la progettazione esecutiva e direzione lavori calcolati
dal RUP secondo il DM 143/2013 sono pari ad €. 6.000,00;

DATO ATTO che:

-          che per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza e direzione lavori, è stato individuato un professionista nella persona
dell’Ing. Nicolino Rossi, professionista tra quelli di fiducia della stazione appaltante,
che risulta qualificato per l’espletamento dell’incarico di che trattasi, il quale ha
accettato anche la riduzione del 16,67% rispetto al corrispettivo calcolato secondo il
con D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013 e quindi per un importo al netto del ribasso
offerto di €. 5.000,00 + oneri del 4% ed I.V.A. -

-         l’importo verrà riconosciuto solo in caso di finanziamento dell’opera;

-      le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte
direttamente dal responsabile del servizio arch. Luca Cifelli;

-         è stato acquisito il seguente CUP: C27B19000220001;

-         è stato acquisito il seguente CIG: 839838568B;

ATTESO che è stato rispettato il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento
nella scelta del contraente;

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

D E T E R M I N A

1)       DI INDIRE procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016 per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori , contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, per l’intervento di “MANUTENZIONE



STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI” nel Comune di Castelpizzuto (IS);,

2)        DI AFFIDARE l’incarico di redazione di tutti gli atti e gli elaborati tecnici
finalizzati alla

a.       progettazione esecutiva

b.       contabilità

c.       direzione lavori

all’ing. Nicolino Rossi – Via Villa n.18 - 86080 Acquaviva d’Isernia – c.f.
RSSNLN70M24A051Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al
n. 365;

3)         DI STIPULARE con il medesimo professionista successiva idonea convenzione,
nella quale sarà stabilito, tra l’altro, che l’importo delle competenze verrà riconosciuto
solo in caso di finanziamento dell’opera e troverà copertura con le previsioni del
quadro economico di progetto, una volta finanziato ai sensi del D.Lgs 30/04/2019 n.
34;

4)       DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte direttamente dal
responsabile del servizio arch. Luca Cifelli;

5)       DI PRECISARE che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione
che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e
continuativa;

6)        DI STABILIRE che il presente atto avrà natura contrattuale e vincolante tra le
parti;

7)       DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al professionista
interessato.



 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
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, 07-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-08-2020 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, 07-08-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-08-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


