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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 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROGETTISTA E RUP

 



 
                                       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 1000 abitanti
di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il 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;
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo
assegnato 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 si è proceduto ai seguenti interventi:

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;
DATO ATTO che:

-           con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 12 dell’ 11/06/2021 sono
state attivate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
esterni all'amministrazione comunale per l'incarico della progettazione esecutiva per gli
interventi per
l’adeguamento, la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di aree comunali
secondo le priorità indicate dall'amministrazione;
-           con la stessa determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato affidato
l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività
tecnico -
amministrative connesse 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,;
-            il professionista geom. Maurizio Veneziale ha proceduto alla redazione del progetto
esecutivo degli interventi di che trattasi, approvato con Delibera di Giunta n. 44 del
12.08.2021 composto dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:

-          Elab.1 Relazione tecnica descrittiva;
-          Elab.2 Planimetrie catastali;
-          Elab.3 Inquadramento territoriale;
-          Elab.4 Documentazione fotografica;
-          Elab.5 Elaborati grafici;
-          Elab.6 Cronoprogramma;
-          Elab.7 Piano di manutenzione;



-          Elab.8 Computo metrico estimativo;
-          Elab.9 Elenco prezzi;
-          Elab.10 Quadro economico;
-          Elab.11 Capitolato speciale di appalto;
-          Elab.12 Piano di sicurezza e coordinamento;
-          Elab.13 Costi della sicurezza;

-              Elab.14 Schema di contratto
 
CONSIDERATO che il professionista suddetto ha espletato l’incarico nei modi, nei tempi e
secondo le direttive impartite dal RUP;
VISTA la determina n. 9 del 07.04.2022 con la quale sono stati approvati lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione;
VISTA la fattura elettronica n. FPA 1/22 del 29.04.2022 dell’importo di € 18.846,08
omnicomprensivi relativa alla redazione da parte del professionista del progetto esecutivo
per gli interventi di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE”;
DATO ATTO :

-        che al Responsabile del Procedimento Arch. Luca Cifelli compete la somma di €
792,00;

-        che la rimanente quota di €. 198,00 è da destinarsi ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.lgs
50/2016 che testualmente recita " Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al
comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici
di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per
lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;";
DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia della presente, verrà apposto il visto recante
l’attestazione di regolarità contabile del presente atto, resa ai sensi di legge dal
Responsabile del Servizio Finanziario in calce alla presente;
DATO ATTO:

-           di essere legittimato ad emanare l’atto;
-           di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DATO ATTO che l’affidatario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella
relativa alla prevenzione della corruzione;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
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;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 
 

D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
DI LIQUIDARE al geom. Maurizio Veneziale la fattura n. FPA 1/22 del 29.04.2022
dell’importo di € 18.846,08 omnicomprensivi relativa alla redazione da parte del professionista
del progetto esecutivo per gli interventi di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO



COMUNALE”;
DI LIQUIDARE in favore del RUP, arch. Luca Cifelli, in favore del RUP Arch. Luca Cifelli la
somma di € 792,00;
DI TRASFERIRE la rimanente somma di € 198,00 al fondo destinato " all'acquisto da parte dell'ente
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità
di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori", ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 
DI DARE ATTO che la somma complessiva trova copertura sul capitolo n. 4103 del bilancio
di previsione corrente;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
1- è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
2- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
3- va trasmessa al professionista incaricato incaricata;
4- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 05-05-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-05-2022 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, 05-05-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-05-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


