Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 11-06-2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO DI € 81.300,81
PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE, PER L'ANNO 2021 – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SERVIZI CONNESSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 30, comma
14-bis, del decreto-legge
30 aprile
2019, n.
34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1,
lettera a) del decreto-legge
14 agosto
2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla
legge
13 ottobre 2020, n.
126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di
160 milioni di euro per l'anno 2021 per it
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile ;
VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di
bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità
2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un
contributo di pari importo;
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare
a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;
VISTA la graduatoria nella quale è inserito il Comune di Castelpizzuto per il contributo di € 81.300,81 per
l’annualità 2021;
VISTO l’art. 1, punti 1, 2 e art. 2 e 3 del Decreto 29.01.2021;
RILEVATO
-che all’art. 1, punto 2, del Decreto, recita testualmente “il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021”
-che il Comune di Castelpizzuto è interessato al progetto di messa in sicurezza del territorio comunale e in
particolare:
1 Manutenzione straordinaria del muro adiacente alla chiesa di San Sebastiano;
2 Manutenzione straordinaria e regimentazione acque in piazza Marconi;
3 Sistemazione della piazzola in prossimità di via Scesa Capocroce
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale con la quale sono state date direttive all’Ufficio Tecnico per
la nomina delle figure professionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori,
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
CONSIDERATO che il sottoscritto è impossibilitato a redigere la progettazione esecutiva, Direzione
Lavori sicurezza e contabilità per la carenza della struttura tecnica necessaria e per la mancanza di tempo
visti i molteplici impegni ed adempimenti che l’ufficio tecnico è tenuto ad espletare;
VISTO l’art. 31 , comma 8, del D. lgs. n. 50 del 12 aprile 2016, il quale prevede che per gli incarichi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo ecc. di importo inferiori a 40.000 € possono
essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, anche in considerazione dei tempi
ristretti richiesti dal Ministero dell’Interno per l’avvio dei lavori e l’inoltro della documentazione tecnica ed

amministrativa;
VISTO l'art.51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;
VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D. lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 ed s.m.i. .
VISTO il Decreto n. 77/2021;
RITENUTO opportuno affidare a soggetto esterno l’incarico di progettazione esecutiva, Direzione
Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione e
collaudo;
VISTO lo schema di parcella redatto dal RUP ai sensi del DM 17/06/2016 per Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo, ammontante ad € 19.837,98 Cassa previdenziale ed IVA di legge
incluse;
PREMESSO che
INTERPELLATO il professionista, geom. Maurizio Veneziale, nato a Cassino (FR) il 21.08.1975,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Isernia al n. 561, con studio in Isernia al Vico II
Fascitelli n. 11, il quale risulta essere in possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria per il
conseguimento degli obiettivi prefissati;
VISTO il Curriculum vitae del professionista agli atti;
DATO ATTO CHE il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale
in parola;
VISTA la nota n. prot. 1268 del 21.05.2021, con la quale è stato richiesto al professionista l’applicazione di
un ribasso percentuale sulla base del calcolo redatto ai sensi del DM 17.06.2016;
VISTA la nota del professionista acquisita al Prot. n. 1312 in data 27.05.2021, con la quale offre un ribasso
dell’ 1 %, e quindi per un importo netto di € 18.846,08, oltre ad IVA e oneri contributivi;
DATO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: 8775829B2E
VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in data 31.05.2021;

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema di
convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI il D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1)DI APPROVARE le modalità di scelta del contraente per l’affidamento diretto per i servizi di che
trattasi e quindi DI AFFIDARE al geom. Maurizio Veneziale, nato a Cassino (FR) il 21.08.1975,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Isernia al n. 561, con studio in Isernia al Vico II
Fascitelli n. 11, C.F. VNZMRZ75M21C034S, P. IVA 00859080947, l'incarico per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo ecc. per i lavori di “Messa in sicurezza del territorio
comunale” per l’importo al netto del ribasso offerto di € 18.846,08, comprese Cassa previdenziale ed IVA
di legge;
2)DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante la prestazione professionale in oggetto che
qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le prestazioni in oggetto dovranno
essere svolte secondo le modalità in esso descritte e che la stessa sarà stipulata in forma privata con
registrazione in caso d’uso;
3)DI PARTECIPARE al geom Maurizio Veneziale l’avvenuto incarico per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, collaudo ecc. dei lavori di che trattasi, invitando lo stesso alla sottoscrizione della
convenzione;
4) DI DARE ATTO che il suddetto importo calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 potrà essere ridotto
qualora il Disciplinare di Concessione del finanziamento dovesse limitare ad una percentuale stabilita,
pertanto il professionista si impegna fin da ora ad accettare questa eventualità, senza far ricadere la
differenza sul bilancio comunale.
5) DI IMPUTARE la spesa nel bilancio previsionale 2021/2023 al cap.4103 ;
6) DI STABILIRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
7) DI RENDERE NOTO che, a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è l’arch. Luca Cifelli;
8) DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
9) DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;

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, 11-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-06-2021 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, 11-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 11-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

