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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 52 del  26-11-2021
 

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 -
"MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI-VIA BORGO - MANDRILLI"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 

Nell' anno duemilaventuno mese di Novembre il giorno 26 alle ore 18:45 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Google Meet, secondo i criteri definiti con
art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020 con l’intervento di:

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione
del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta
la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti
presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 

 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE

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. 5870 con il seguente finanziamento;

1)     € 37.000,00 di cui al CUP C27H20000040001, avente per oggetto: “MESSA IN SICUREZZA
STRADE COMUNALI-VIA BORGO - MANDRILLI”;

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 il progetto redatto dall’ Ing. Gianluca Pranzitelli, incaricato con determinazione del
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

Relazione tecnica generale

Piano di manutenzione



RILIEVO DELL'ESISTENTE

Via Borgo - Stato di fatto - Planimetrie d'inquadramento

Via Mandrilli - Stato di fatto - Planimetrie d'inquadramento

Via Borgo - Stato di fatto -Rilievo fotografico

Via Mandrilli - Stato di fatto -Rilievo fotografico

Via Borgo - Stato di fatto - Rilievo materico

Via Borgo - Interventi - Dettagli tipici 1/2

Via Borgo - Interventi - Dettagli tipici 2/2

Via Mandrilli - Interventi - Dettagli tipici

SICUREZZA - ELABORATI ECONOMICI - CONTRATTUALI

Planimetria di cantiere

Piano di sicurezza e coordinamento

Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato Covid-19

Allegato A - Diagramma di Gantt - Cronoprogramma lavori

Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi

Fascicolo dell'opera

Elenco prezzi unitari oneri della sicurezza estrinseci

Computo metrico estimativo oneri della sicurezza estrinseci

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo oneri della sicurezza intrinseci

Incidenza della manodopera

Quadro economico

Schema di contratto

Capitolato speciale di appalto

e che presenta le seguenti risultanze finali:

 

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 197,756.77

di cui A.1.1 - oneri per la sicurezza ordinari (2.19% di A.1) € 4,331.56

A.2 Importo oneri per la sicurezza speciali € 5,700.00

A Importo totale (A.1+A.2) € 203,456.77



di cui Importo soggetto a ribasso (A.1-A.1.1) € 193,425.21

Importo non soggetto a ribasso (A.1.1+A2) € 10,031.56

B.1 Imprevisti € 5,000.00

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinatore per la progettazione (Sicurezza) € 34,865.38

B.3 Incentivi RUP (2% di A) € 4,069.14

B.4 Spese per pubblicità e gara € 2,000.00

B.5 I.V.A. (22% di A.1 e A.2) € 44,760.49

B.6 C.N.P.A.I.A (oneri prev. ing. e arch., 4% di B.2) € 1,394.62

B.7 Spese generali (max 3% del finanziamento) € 4,453.60

B Totale somme a disposizione € 96,543.23

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) € 300,000.00

 

DATO ATTO CHE:

-       gli elaborati di progetto sono stati predisposti in conformità alle direttive ed alle esigenze
rappresentate dall'Amministrazione e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;

-       il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del D.P.R.
207/2010 è successive modifiche ed integrazioni;

-        l'intervento di che trattasi risulta inserito nel bilancio comunale 2021/2023;

VISTO  il codice dei contratti pubblici DLgs n. 50/2016;

VISTO  il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207;

VISTO  il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal responsabile del
servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e per la relativa copertura finanziaria della presente
deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ALL’UNANIMITÀ di voti palesemente espressi nei modi di legge;
 

D E L I B E R A

 

1.         DI APPROVARE il progetto per gli interventi per la “MESSA IN SICUREZZA STRADE
COMUNALI-VIA BORGO - MANDRILLI”, redatto dal tecnico incaricato Ing. Gianluca Pranzitelli,
recante il seguente quadro economico:

A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 197,756.77

di cui A.1.1 - oneri per la sicurezza ordinari (2.19% di A.1) € 4,331.56



A.2 Importo oneri per la sicurezza speciali € 5,700.00

A Importo totale (A.1+A.2) € 203,456.77

di cui Importo soggetto a ribasso (A.1-A.1.1) € 193,425.21

Importo non soggetto a ribasso (A.1.1+A2) € 10,031.56

B.1 Imprevisti € 5,000.00

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinatore per la progettazione (Sicurezza) € 34,865.38

B.3 Incentivi RUP (2% di A) € 4,069.14

B.4 Spese per pubblicità e gara € 2,000.00

B.5 I.V.A. (22% di A.1 e A.2) € 44,760.49

B.6 C.N.P.A.I.A (oneri prev. ing. e arch., 4% di B.2) € 1,394.62

B.7 Spese generali (max 3% del finanziamento) € 4,453.60

B Totale somme a disposizione € 96,543.23

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) € 300,000.00

 

2.         DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, iscritta negli strumenti
programmatici dell'Ente è finanziato ai sensi dell'art. art. 1 comma 30 della legge legge 13 ottobre 2020,
n.126;

3.         DI DARE ATTO:

-       che il progetto è stato verificato e validato ai sensi ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del
D.P.R. 207/2010 è successive modifiche ed integrazioni;

-       che i lavori sono di pubblica utilità e che per gli stessi non sono previste procedure di
esproprio;

-        di dare al presente atto, con separata unanime votazione, immediata esecuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-11-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-11-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2022 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, 08-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


