
  

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                              COPIA  DETERMINA N° 001  DEL  04.02.2016  

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 
OGGETTO:  PSR 2014-20 – RIPSRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERPODERALI” CROCI- 

                        CELLILLI E FONTE TROCCO” 

                        CONFERIMENTO INCARICHI  A  PROFESSIONALI A PROFESSIONISTI    ESTERNI PER  

                        REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI    

                        PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI , COLLAUDO AMMINISTRATIVI E  

                        CONSULENZA AGROTECNICA. 

PREMESSO: 
1. CHE si rendono necessari eseguire urgenti lavori di  messa in sicurezza  delle strade interpoderali di 

cui in oggetto; 

2. CHE  con delibera n.33 del 16.10.2013  si nominava ai sensi del D.lgvo n.163/2006, il geom. Giovanni 

Carnevale, responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto ; 

1. CHE sul BURM n.38 del 23 novembre 2015 è stato pubblicato il bando relativo alla “”  MISURA 4 – 
“INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” SOTTOMISURA 4.3 – “SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, 

ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA 

SILVICOLTURA”; 

2. CHE , al fine di consentire a questo Ente di inoltrare alla Regione Molise, richiesta di finanziamento 

dell’opera, si rende necessario dotarsi di almeno di un livello di progettazione regolarmente 

approvata; 

3. CHE l’apparato di cui dispone il Settore Tecnico non è in grado di espletare l’incarico sopra 

specificato, come può desumersi dalla certificazione resa dal responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 90, comma 6, della L. 12/4/2006, n.163 ; 

ACCERTATO che per la realizzazione dell’intervento in oggetto, risulta necessario procedere 

all'acquisizione dei seguenti servizi relativi all'attività di progettazione , coordinamento della sicurezza e 

direzione lavori e collaudo amministrativo; 

VISTO l’art. 192 del D.lgs n. 267/200 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 

apposita determinazione indicante : 

1) Il fine che si intende perseguire: 

2) L’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; 

3) Le modalità’ di scelta del contratto; 

ATTESO che per il servizio in parola è previsto un costo totale di € 12.663,60 , così si desume dalla parcella 

redatta dal RUP che di seguito si riporta: 

 
ONORARIO CASSA 4% EPAP  2% SOMMANO IVA 22% TOTALE 

PROGETTAZIONE    4.500,00        180,00       4.680,00   1.029,60  

   

5.709,60  

DIREZIONE LAVORI MISURA E 

CONTABILITA',  SICUREZZA E COLLAUDO 

AMMINITRATIVO    4.500,00        180,00       4.680,00   1.029,60  

   

5.709,60  

CONSULENA AGROTECNICA    1.000,00        20,00     1.020,00      224,40  

   

1.244,40  

Sommano  10.000,00        360,00      46,00   10.380,00   2.283,60  
 

12.663,60  

DATO ATTO CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i 

seguenti codici: 
Il CODICE CIG   -  ZB61862767 “ consulenza agrotecnica” 

Il CODICE CIG   -  ZF41862772 “ progettazione” 

Il CODICE CIG   -  Z921862781 “ direzione lavori  e sicurezza” 

RITENUTO necessario conferire incarico a professionisti esterni all’Amministrazione Comunale per la 

redazione delle prestazioni in oggetto, in possesso di idonea qualificazione professionale; 

VISTI i curriculum dei segunti professionisti:  

 Geom. Andrea Tonino di Isernia; 

 Dott. Arch. Michelino D’Ambrosio di Isernia; 

 Dott. Agrn. Gluaco di Sandro di Isernia; 

 

 

 



  

 

ATTESO i professionisti hanno dato la propria disponibilità a svolgere la prestazione per il complessivo 

importo di € 10.000,00 comprensivo di Cassa e IVA come per legge; 
CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di servizi ai sensi dell’art. 125 c. 10 D.Lgs. n. 163/2006 di 

importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero non superiore ad € 40.000,00 che puo’, ai sensi del successivo c. 11 , 

essere affidato direttamente con provvedimento del Responsabile del procedimento; 

RITENUTO opportuno procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 125, c. 11, del D.lgs 163/2006 

soprarichiamato, con affidamento diretto tra fornitori di fiducia dell’Amministrazione, stante l’esiguità dell’importo e la 

necessità di snellire le procedure di gara per importi sottosoglia,  previa informale indagine di mercato al fine di 

verificare la congruità del prezzo offerto e nel rispetto del principio di trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione 

RITENUTO il prezzo offerto congruo del servizio conformi alle specifiche necessità dell’Ente; 

DATO ATTO, che  ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non risultano 

cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 

per la categoria merceologica in oggetto, come si evince da visura agli atti dell’Ente; 

ACCERTATA l’assenza di rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto; 

VALUTATO, ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; 

ACCERTATO che i professionisti hanno presentato autocertificazione inerte il possesso dei requisiti di natura generale 

di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006, ivi incluso la regolarità contributiva; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del 

presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili dei Servizi gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

VISTO   lo schema di disciplinare di incarico; 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, nonché del Regolamento comunale per 

l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 16.03.2014,  ai 

professionisti  citati in premessa gli incarichi professionali distinti nel modo che segue: 

 

ONORARIO CASSA 4% EPAP  2% SOMMANO IVA 22% TOTALE 

PROGETTAZIONE CONTABILITA’ E MISURA – 

 GEOM. ANDREA TONINO CON STUDIO TECNICO IN ISERNIA  VIA 

GIOVANNI XXIII N.58   

C.F. TRNNDR75H20E335B -  P. IVA 00836300947
    3.546,66        141,87       3.688,53      811,48     4.500,00  

DIREZIONE LAVORI  SICUREZZA E COLLAUDO AMMINITRATIVO -  

ARCH. D’AMBROSIO MICHELINO CON STUDIO TECNICO IN ISERNIA 

VIA SAN MARTINO N.18 – 

C.F. DMBMHL68E13E335W-  P.IVA 00848520946
    3.546,66        141,87       3.688,53      811,48     4.500,00  

CONSULENZA AGROTECNICA –  

DOTT. GLAUCO DI SANDRO CON STUDIO TECNICO IN ISRENIA VIA 

G. VENEZIALE N.45  

C.F. DSNGCL58S30F839M -  P.IVA 03582611210
       803,60        16,07        819,67      180,33     1.000,00  

SOMMANO    7.896,92        283,73      46,00     8.196,72   1.803,28   10.000,00  

DI DARE  ATTO , che l’importo  per la redazione della presente prestazione , ammonta complessivamente ad             

€ 10.000,00 comprensivo di Cassa ed IVA come  per legge, e sarà previsto nella voce spese tecniche del quadro 

economico di progetto, precisando che nessun compenso spetterà al professionista incaricato in mancanza della 

concessione del finanziamento    (vedi Sentenza Corte di Cassazione n.14198 del 28.07.2004 , n.18450 del 19.09.2005 e   

del -8 marzo 2010 n. 5492),  

DI STABILIRE che il presente affidamento è disciplinato da quanto previsto dalla convenzione di incarico 

professionale, depositata agli atti dell’Ente; 

DI STABILIRE che gli stessi professionisti, nel rispetto del principio di rotazione, non saranno invitati a successive 

procedure negoziate indette da codesto Comune per l’anno 2016; 

DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del presente affidamento sul sito web del comune, nonché alla sua 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14-03-2013 n. 33. 

DI DARE ATTO: 

 che i suddetti professionisti sono in possesso  dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo da affidare 

con le procedure ordinarie  ad evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 12 del D.Lgs 

163/2006, così come risulta dai curriculum allegati alla manifestazione di interesse; 

 che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art. 38  del D.Lgs. 

163/2006; 

 che è stata verificata la loro regolarità contributiva; 

 che sono stati acquisiti i rispettivi conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 



  

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  16.03.2016 

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 


