
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 42 del  25-11-2022
 

OGGETTO: CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145,
DA DESTINARE AD INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO. INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLA CUCINA". RIAPPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

 

Nell' anno duemilaventidue mese di NOVEMBRE giorno 25 alle ore 15:10 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di: persone seguenti:
 
 

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 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELA 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 e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 
                                                                             LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
 

�        La legge n. 145 del 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, al comma 139 dell’articolo 1 (come successivamente
modificato) prevedeva l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;
�        Le risorse sopra previste venivano incrementate ad opera del comma 139-bis dell’articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018 aggiunto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Tali incrementi erano pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.
Le risorse di cui al primo periodo erano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi
da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo venivano individuati con comunicato del Ministero
dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermavano l'interesse al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvedeva a formalizzare le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del
contributo erano tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione;
�        La legge n. 178 del 2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” prevedeva il rifinanziamento, dei contributi in esame
pari ad euro 600.000.000,00 per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

 

Considerato che:
 

�        Con D.M. del 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, si decretava l’ammissibilità delle istanze trasmesse dai
comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021,
così come riportate nell’allegato 1 allo stesso decreto;
�        Nel citato allegato 1 del D.M. del 23.02.2021, il Comune di Castelpizzuto risultava assegnatario
di n. 3 contributi rispettivamente pari ad euro 300.000,00 per il progetto  “Messa in sicurezza Strada
San Giacomo”; pari ad euro 400.000,00 per il progetto “Messa in sicurezza Strada per Osservatorio”;
pari ad euro 300.000,00 per il progetto “Messa in sicurezza del Fosso della Cucina”;
�        I contributi assegnati venivano successivamente ridotti per mancata approvazione del piano
urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il
31 dicembre 2020. Pertanto, il contributo pari ad euro 300.000,00 per il progetto  “Messa in
sicurezza Strada San Giacomo” veniva ridotto ad euro 285.000,00; il contributo pari ad euro
400.000,00 per il progetto “Messa in sicurezza Strada per Osservatorio” veniva ridotto ad euro
380.000,00 ed il contributo pari ad euro 300.000,00 per il progetto  “Messa in sicurezza del Fosso
della Cucina” veniva ridotto ad euro 285.000,00,
�        Con D.M. del 25.08.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 2 si prevedeva che “Agli enti assegnatari dei
contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 […] non trova
applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1 comma 141 della legge n. 145 del 2018 che prevede la
riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del Piano urbanistico attivo (PUA) e
del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”
 

Dato atto che:

�        Con delibere di Giunta Comunale rispettivamente n. 56, 57 e 58 del 07.12.2021 venivano
approvati: il progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza Strada San Giacomo” dell’importo
complessivo di euro 285.000,00, redatto dal professionista incaricato, dott. ing. Giampiero Vitale ed



il relativo quadro economico; il progetto esecutivo per i lavori di “ Messa in sicurezza del Fosso della
Cucina” dell’importo complessivo di euro 285.000,00, redatto dal professionista incaricato, dott. ing.
Massimo Melaragno e il relativo quadro economico; il progetto esecutivo per i lavori di “Messa in
sicurezza Strada per Osservatorio” dell’importo complessivo di euro 380.000,00, redatto dal
professionista incaricato dott. ing. Daniele Petrocelli ed il relativo quadro economico;
�        Con determinazioni del Servizio tecnico rispettivamente nn. 35, 36 e 37 del 12.12.2021 venivano
indette procedure di gara negoziata senza bando, mediante la consultazione di cinque operatori
economici, iscritti sulla piattaforma ASMEL, finalizzata all’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza
Strada San Giacomo” (determinazione 35/2021); all’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza del
Fosso della Cucina” (determinazione 36/2021) ed all’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza Strada
per Osservatorio” (determinazione 37/2021);
�        Con determinazioni del Servizio tecnico rispettivamente nn. 2, 3 e 4 del 24.02.2022 venivano
approvate le proposte di aggiudicazione relative alle procedure di gara per i lavori di “Messa in
sicurezza del Fosso della Cucina” (determinazione 2/2022); per lavori di “Messa in sicurezza Strada
per Osservatorio” (determinazione 3/2022) e per dei lavori “Messa in sicurezza Strada San Giacomo”
(determinazione 4/2022);
�        Con determinazione del Servizio tecnico n. 7 del 08.03.2022 si procedeva all’annullamento
d’ufficio delle determinazioni nn. 35, 36 e 37 del 12.12.2021 relative all’indizione delle 3 gare e,
conseguentemente, delle determinazioni nn. 2, 3 e 4 del 24.02.2022 relative alle proposte di
aggiudicazione dei 3 appalti di lavori tenuto conto che i contributi riconosciuti al Comune di
Castelpizzuto, ricompresi nell’ambito delle risorse del PNRR e relativi a progetti di lavori con importi
a base d’asta superiori ad euro 150.000,00, devono essere affidati ricorrendo a Centrali di
committenza o a Soggetti aggregatori come previsto dall’art. 37 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016;
�        Con relazione del Responsabile del settore tecnico del 30.06.2022 in ordine ai lavori di “Messa
in sicurezza del Fosso della Cucina” si evidenziava la necessità di apportare delle modifiche al
progetto esecutivo - già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57/2021- tenuto conto degli
eventi metereologici che avevano reso poco sicure ulteriori porzioni di territorio nelle adiacenze di
quelle oggetto dell’intervento di messa in sicurezza;
�        Con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 02.08.2022 si prendeva atto della citata relazione e si
revocava, al fine della migliore tutela degli interessi pubblici, la delibera n. 57 del 07.12.2021 con cui
era stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza del Fosso della Cucina”
dell’importo complessivo di euro 285.000,00, redatto dal professionista incaricato, dott. ing.
Massimo Melaragno e il relativo quadro economico.
 

Considerato che è stato necessario provvedere alla redazione di un nuovo progetto esecutivo, anche in
considerazione della non applicabilità al Comune di Castelpizzuto della riduzione del contributo del 5%, 
prevista in caso di mancata approvazione del PUA e del PEBA entro il 31 dicembre 2020, essendo Ente
assegnatario dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021.

Dato atto che il  dott. ing. Massimo Melaragno ha proceduto nuovamente alla redazione del progetto
esecutivo degli interventi di che trattasi, composto dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:
1. Relazione Generale e Tecnica
2. Documentazione Fotografica
3. Inquadramento Territoriale
4. Elaborato Economico

1. Quadro Economico
2. Elenco dei Prezzi Unitari
3. Computo Metrico Estimativo
4. Incidenza della Sicurezza
5. Incidenza della Manodopera

5. Elaborato Grafico
1. Stato di Fatto

1. Rilievo Metrico
2. Rilievo Materico
3. Profilo, Prospetti e Sezione

2. Stato di Progetto
1. Individuazione Interventi
2. Particolare Costruttivi

6. Calcoli Strutturali
1. Relazione Tecnica sull’Intervento
2. Relazione sui Materiali
3. Piano di Manutenzione
4. Relazione e Tabulati di calcolo – Schemi Grafici e Modellazione – Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
5. Disegni Esecutivi

7. Capitolato Speciale d’Appalto
8. Schema di Contratto
9. Piano di Manutenzione



10. Cronoprogramma dei lavori
 che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO ECONOMICO – MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLA CUCINA –
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

                   DESCRIZIONE                                                                                                                                       IMPORTI
                                                                                                                                           SUB-PARZIALI              PARZIALI                   TOTALI
LAVORI
A 1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO                                                                                            € 181.648,07
A2-1 Oneri della Sicurezza Speciali                                                                              € 3.000,00
A2-2 Oneri della Sicurezza Diretti (percentuale delle singole lavorazioni)            € 5.633,47
A 2 IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( ƩA 2-i )                                       € 8.633,47
A                              TOTALE IMPORTO LAVORI ( ƩA i)                                                                                               €
190.281,54
 
SOMME A DISPOSIZIONE
B 1                                        IVA sui Lavori (22% di A)                                                                                      € 41.861,94
B2-1 Spese Tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
           Direzione Lavori, Misure e Contabilità                                                                     € 32.260,44
B2-2 Consulenza Geologica (compreso cassa 2%)                                                             € 3.213,00
B2-3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
          ed Esecuzione (compreso cassa 5%)                                                                          € 9.053,91
B2-4 Collaudo Statico                                                                                                               € 3.500,00
 B2-5 Contributo INPS su B2-1 (4%)                                                                                      € 1.290,42
B2-6 Cassa (4% su B2-1+B2-4+B2-5)                                                                                    € 1.482,03
B2-7 Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)          € 3.805,63
 B 2 TOTALE ONORARI SPESE TECNICHE E INDAGINI COMPRESO CASSA ( ƩB 2-i )                                 € 54.605,43
B3-1 IVA su Spese Tecniche e Incentivo (22%)                                                                    € 12.013,20
B3-3 Spese Generali e Imprevisti                                                                                            € 1.237,89
B 3 SUB-TOTALE                                                                                                                                                     € 13.251,09
B              TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( ƩB i )                                                                                                  € 
109.718,46
 
TOTALE IMPORTO INTERVENTO(A + B)                                                                                                                      €
300.000,00
 
 Dato atto che:

•         gli elaborati di progetto sono stati predisposti nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;
•         il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi degli art. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
•        il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli artt. 42, 48 e 107 del TUEL e rilevato che nel caso di specie, la competenza
all’approvazione del progetto esecutivo risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;

•         il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”

•         Il DPR 05.10.2010, n.207, per gli articoli vigenti;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 da
parte dei Responsabili di Servizio competenti.

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

DELIBERA

1.     di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
2.     di riapprovare il progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO
DELLA CUCINA del Comune di Castelpizzuto, redatto Ing. Massimo Melaragno composto dagli
elaborati tecnico-amministrativi sopra elencati e che presenta le risultante finali sopra evidenziate;
3.     di dare atto che il progetto è stato verificato e validato ai sensi ai sensi degli art. 53 e 55 del
D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
4.     di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti inmateria di pubblicità e trasparenza me



diante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-11-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-11-2022 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.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-11-2022 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, 28-11-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 28-11-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


