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OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE, PER L'ANNO 2022. –LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARCONI. – AFFIDAMENTO SERVIZI
DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO. CUP: C27H22000980001 CIG: 92267635B2

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTO l’art.1, commi dal  29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020), che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di
500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche,  di cui alle lettere
a) e b);
VISTO il comma 29-bis introdotto dalla “Manovra di agosto” (decreto legge n. 104/2020);
RILEVATO che  per i Comuni con popolazione inferiore  o uguale a 1000 abitanti è assegnato per
l’anno 2022 un contributo pari ad € 84.168,33;
VISTO l’art. 1, punti 1, 2  e 3  e art. 2 e 3 del Decreto 18.01.2022;
RILEVATO che all’art. 1, punto 3,  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 2022”;
CONSIDERATO che il Comune di Castelpizzuto con il suddetto finanziamento intende effettuare i
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di  piazza Marconi;
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.;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva,
Direzione Lavori, sicurezza e collaudo;
VISTO lo schema di parcella redatto dal RUP ai sensi del DM 17/06/2016 per l’incarico di che
trattasi, pari ad € 8.500,00 inclusi oneri previdenziali ed iva;
INTERPELLATO (attingendo dalla piattaforma informatica di e-procurement ASMEL, alla quale
questo comune ha aderito per l’espletamento delle gare in modalità telematica) il professionista, Geom.
Fabrizio Di Lorenzo nato a Cassino FR,  iscritto al Collegio dei geometri  della Provincia di Isernia al
n. 573, con studio in Isernia Corso Marcelli, 144, il quale interpellato per le vie brevi si è reso
disponibile a espletare l’incarico professionale ha offerto un ribasso del 1,00 % sull’importo posto al
base d’asta, per un importo totale ed omnicomprensivo di € 8.415,00;
VISTO il Curriculum vitae del professionista agli atti;
DATO ATTO che per l’intervento di cui all’oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici: 
CUP: C27H22000980001     CIG: 92267635B2;



STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema
di convenzione che si approva con la presente determinazione;
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, al Geom. Fabrizio Di Lorenzo nato a Cassino
(FR), iscritto al Collegio dei geometri  della Provincia di Isernia al n. 573, con studio in Isernia Corso
Marcelli, 144, il quale risulta essere in possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria,
l'incarico del servizio di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, sicurezza e collaudo per i lavori di
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARCONI”, per l’importo omnicomprensivo
€ 8.415,00;
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 geom. Fabrizio Di Lorenzo l’avvenuto incarico di che trattasi, invitando la
stessa alla sottoscrizione della convenzione;
DI IMPUTARE la spesa al Cap. n. 7003 del bilancio di previsione corrente in corso di approvazione;
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;
PARTECIPARE al Geom. Di Lorenzo Fabrizio l’avvenuto incarico per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, collaudo ecc. dei lavori di che trattasi, invitando lo stesso alla sottoscrizione della
convenzione;
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;
IMPUTARE la spesa nel bilancio previsionale 2022/2024 in corso di approvazione –gestione
provvisoria;
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.



 
 
 
 

 
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, 10-05-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-05-2022 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, 10-05-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-05-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


