
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 
 
 

SERVIZIO
TECNICO

 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 28 del  25-10-2021
 
 
 

OGGETTO: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 51BIS DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, INTRODOTTO DAL DECRETO-LEGGE 14
AGOSTO 2020, N.104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126 - "SISTEMAZIONE DISSESTO
IDROGEOLOGICO STRADA SAN NICOLA"- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n.
160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli
enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel
limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie
generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di
euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui
all’allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione
numero 1 alla posizione numero 970;

VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge
14  agosto 2020,  n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O.
n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame,
che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei
progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell’allegato 2 dello
stesso decreto;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari
del contributo sono stati individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il
5 novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari avrebbero dovuto confermare l'interesse al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato;
VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della
Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare
l’interesse al contributo;
VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell’interno
entro il termine delle ore 24:00 del 31 ottobre 2020, e, successivamente, entro le ore 14:00 del 30
novembre 2020 a seguito di un ulteriore termine concesso a causa di accertati problemi tecnici;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie previste



dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, alle richieste classificate dalla posizione n. 971 alla posizione n. 9.350, di cui all’allegato 2 del
decreto interministeriale del 31 agosto 2020, escludendo le richieste degli enti locali che non hanno
confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti;

VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione;
RITENUTO opportuno stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 971
alla posizione n. 4737 del decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per
l’anno 2020, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di
emanazione del decreto di che trattasi;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione
n. 4738 alla posizione n. 9350 dell’allegato A al decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di
euro stabilito per l’anno 2021, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla
data di adozione del provvedimento di erogazione del contributo;

VISTO l’art. 1, punti 1,2, e 3, e art. 2 e 3 del Decreto 07.12.2020;

VISTA la graduatoria estratta dall’allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, nella quale
il Comune di Castelpizzuto risulta al n. 3356 con il seguente finanziamento;

1)      € 70.000,00 di cui al CUP C23H20000020001, avente per oggetto: “SISTEMAZIONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA SAN NICOLA”;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Castelpizzuto;
VISTO l’art. 31 , comma 8, del D. lgs. n. 50 del 12 aprile 2016, il quale prevede che per gli incarichi
di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, CRE- collaudo ecc. di importo
inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO altresì il Decreto n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, art. 1, comma 2, lettera
a), modificato dall’ art. 51 del D.L. 77/2021, il quale ha fissato come nuovo limite per l’affidamento
diretto l’importo di € 139.000,00 in deroga (fino al 30 giugno 2023) agli articoli 36, comma 2, per i
contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D. lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 ed s.m.i.;
RITENUTO opportuno affidare a soggetto esterno l’incarico di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
VISTO   lo schema di parcella redatta dal RUP ai sensi del DM 17/06/2016, che ammonta ad €
62.996,11 omnicomprensivi;



INTERPELLATO il professionista (in quanto iscritto negli elenchi della piattaforma informatica di
e-procurement ASMEL, alla quale questo Comune ha aderito per l’espletamento delle gare in
modalità telematica) , dott. ing. Nicolino Rossi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Isernia, con numero di iscrizione n. 365, - cod. fiscale RSS NLN 70M24 A051Q, p.iva nr.
00837180942 il quale risulta essere in possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria per
l’espletamento dell’incarico
VISTO il Curriculum vitae del professionista agli atti;
VISTO CHE il tecnico si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in parola;
VISTA la nota con la quale è stato richiesto al professionista l’applicazione di un ribasso percentuale
sulla base del calcolo redatto ai sensi DM 17/06/2016 ;
VISTA la nota di risposta del professionista del con la quale si  offre un ribasso dell’1,6%,  per un
importo di € 61.988,17 omnicomprensivi;
DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: 88657876E0;
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello
schema di convenzione allegato alla presente;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed 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;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 
 

D E T E R M I N A
DI AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati, dott. ing. Nicolino Rossi, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Isernia, con numero di iscrizione n. 365, - cod. fiscale RSS
NLN 70M24 A051Q, p.iva nr. 00837180942, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “SISTEMAZIONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA SAN NICOLA”, per l’importo al netto del ribasso
offerto di € 61.988,17 omnicomprensivi;
DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante la prestazione professionale in oggetto,  
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;
DI PARTECIPARE al dott. ing. Nicolino Rossi l’avvenuto incarico di che trattasi, invitando
lo stesso alla sottoscrizione della convenzione;

  DI IMPUTARE la spesa al Cap. n. 2348 del bilancio di previsione 2021/2023 approvato;
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; A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende
noto che responsabile del procedimento è l’arch. Luca Cifelli;
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15.



 
 

 
 
 
 
 

 
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, 25-10-2021

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-10-2021 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, 25-10-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 25-10-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


