
  

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA  DETERMINA N°  09 DEL 26/02/2019 
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-

2020 – DELIBERA DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 26 - AREA TEMATICA “INFRASTRUTTURE” - LINEA DI 

INTERVENTO “VIABILITÀ” - AZIONE “VIABILITÀ MINORE” - D.G.R. N. 106 DEL 25.02.2018 - SISTEMAZIONE 

DELLA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO ABITATO E DI COLLEGAMENTO ALLE STRADE PROVINCIALI. 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 250.018,87 , DI CUI € 245.325,71 PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 

ED € 4.693,16  PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO –  

CUP: E47H1800128002 – CIG ZF025525C3 

CONFERIMENTO INCARICO D.L., MISURA CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 

ESECUZIONE E COIRDINATORE DELLA SCIUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

Premesso: 

 Che con D.G.R. n. 106 del 25 febbraio 2018,  è stato definito ed approvato, nell’ambito dell’Azione “Viabilità 

minore” della Linea di Intervento “Viabilità” – Area Tematica “Infrastrutture” del Patto per lo Sviluppo della 

Regione Molise, il Sesto Programma degli interventi di viabilità provinciale dell'Area Altissimo Molise, 

dell’importo complessivo di € 13.715.000,00. 

 Che tra gli interventi di viabilità comunale di cui alla citata D.G.R. n. 106/2018 è compreso anche l'intervento, di 

seguito indicato: 

         INTERVENTO:  Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade provinciali 

         SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Castelverrino 

         IMPORTO FINANZIAMENTO: € 320.000,00 

 Che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al conferimento 

dell’incarico per la  progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 Che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione 

Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico; 

 Che con determina del Segretario Comunale n.22 del 28.03.2018, è stato nominato RUP il geom. Giovanni 

Carnevale; 

 Che l’importo stimato dal RUP per la prestazione in oggetto, ammonta complessivamente ad € 15.347,20 escluso 

IVA e oneri contributivi,  (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 

2013, n. 143), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico 

medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di 

rotazione; 

 Che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante fondi di cui alla precitata D.G.R. n106 del 

25.02.2018; 

 Che con determina del Responsabile del Servizio-Rup, n.26 del 28.03.2018: 
1. si procedeva all’affidamento dell’incarico professionale necessario per la redazione della progettazione e di 

coordinatore in fase di progettazione,  propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione della viabilità 

interna al centro urbano e di collegamento alle strade provinciali”;  

2. si procedeva nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. si prendeva e si dava atto, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 

s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili 

dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il 

professionista che risuterà aggiudicatario del servizio; 

4. si affidava l’incarico in parola per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro     € 

9.416,47 al Dott. Ing. Antonino Serricchio nato  a Isernia il 16.05.1947 C.F. SRRNNN47E16A080E –  P. IVA  

00043790948 , iscritto all’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Isernia al n.33,  titolare dello Studio 

Tecnico con sede in Agnone Via Vento n.80; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
- i lavori in oggetto sono compresi nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/20; 

- con delibera della Giunta Comunale n.31 del 18 aprile 2018  è stato approvato il progetto definitivo; 

- il progettista all’uopo incaricato, Ing. Antonino Serricchio, in relazione alle direttive impartite dal R.U.P., in data 17/07/2018 ha 

rassegnato il progetto esecutivo, come verificato, in data 18/07/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, geometra Giovanni 

Carnevale, in contraddittorio con il citato progettista, e validato, alla stessa data, dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento, 

composto  dai seguenti elaborati tecnici: 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. RELAZIONE DI CALCOLO 

3. COROGRAFIA 

4. PLANIMETRIA GENERALE 

5. OPERE D’ARTE 



  

6. ELENCO PREZZI 

7. COMPUTO METRICO E STIMA 

8. INCEDENZA SICUREZZA 

9. INCIDENZA MANODOPERA 

10. PIANO DI SICUREZZA 

11. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

12. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

13. PIANO DI MANUTENZIONE 

VISTI 
 il nulla osta dell’Amministrazione Provinciale di Isernia,  N.5926 del 12.04.2018 relativo all’esecuzione dei lavori sulle strade di propria 

competenza; 

 il parere favorevole del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia  del 5 aprile 2018; 

 il parere favorevole della Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica n.66755 del 18 maggio 2018; 

 il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio del Molise n.7444 del 4 luglio 2018; 

 l’autorizzazione paesaggistica n.180175/IS rilasciata dalla Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, in 
data 12 luglio 2018, prot. n.93212; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.38 del 18/07/2018 con la quale si approvava  il progetto esecutivo dei 

lavori di realizzazione dei lavori di “Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade 

provinciali”,  redatto in data 18/07/2018 dal progettista incaricato Ing. Antonino Serricchio, come verificato, in data 

18/07/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, geometra Giovanni Carnevale, in contraddittorio con i citati 

progettisti, e validato, alla stessa data, dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento, composto dagli elaborati 

esposti in premessa, per una spesa complessiva di Euro € 320.000,00; 

VISTA  la nota prot.125276 del 03/10/2018, assunta agli atti dell’Ente in data 08/10/2018 ,  prot n.1340, con la 

quale la Regione Molise trasmette la  Determina del Direttore Generale del IV° Dipartimento  n.272 del 

20.09.2018, con la quale si concedeva al Comune di Castelverrino (IS) Ente Attuatore dell’intervento denominato “ 

Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade provinciali” – Importo finanziamento: € 

320.000,00 - CUP: E47H18001280002, inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise - Azione “Viabilità minore” 

della Linea di Intervento “Viabilità” – Area tematica “Infrastrutture” - Sesto Programma degli interventi di viabilità 

comunale e provinciale, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, in conformità del progetto esecutivo approvato indicato nelle 

premesse e con le modalità ed i termini stabiliti nella presente determinazione e nell’allegato disciplinare di concessione; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.46 del 10/101/2018 con la quale si recepiva,   integralmente il tutto il 

contenuto della Determina del Direttore Generale del IV° Dipartimento n.272 del 20.09.2018 nonché del disciplinare di 

Concessione del finanziamento e degli obblighi “Opere Pubbliche” e  relativi allegati; 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, con importo complessivo di € 250.018,87 

, di cui € 245.325,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.693,16  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 

procedura aperta ai sensi degli ex art.36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’Art.95, comma 3,del citato Decreto; 

DATO ATTO: 
- che il 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le stazione appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica 
nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi del comma 2° dell’art.40 del D.Lgvo n.50/2016; 
-che l’art.52 del precitato D.Lgvo n.50/2016, prevede alcune deroghe all’utilizzo di comunicazioni elettroniche, tra cui mezzi di 
comunicazione elettronici che richiedono il possesso di attrezzature specializzate non comunque a disposizione delle stazioni appaltanti; 

- che il Comune di Castelverrino rientra nella casistica di cui al punto precedente; 
-che l’art.44 del D. Lgvo n.50/2016 rimanda alla emanazione di apposito D.M. contenente le modalità di digitalizzazione delle 
procedure di tutti i contratti pubblici, che ad oggi non è stato ancora emanato; 
-che al fine di non pregiudicare l’azione amministrativa si rende necessario continuare ad utilizzare strumenti attualmente in uso 
dell’amministrazione e quindi derogare quanto stabilito dall’art.52 del D. Lgvo n.20/2016; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.50 del 31/10/2018 con la quale si stabiliva di derogare quanto previsto 

dall’art.52 del D. Lgvo n.50/2016; 
VISTA la Deliberazione dell’ANAC n.1300 del 20/12/2017 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara di € 225 

per le stazioni appaltanti e di € 30,00 per gli operatori economici, in attuazione della’art.1, commi 65 e 67, della Legge 
n.266/2005, per l’anno 2018; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni n.88 del 21/11/2018 e n.101 del 20/12/2018 con le quali veniva indetta gara 

d’appalto mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt.  36 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 95, comma 3, del citato Decreto, per l’affidamento dei lavori di 

“Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade provinciali” - CUP: E47H1800128002 – 

CIG 7697456DA0  - per un importo complessivo dei lavori di  € 250.018,87 , di cui € 245.325,71 per lavori soggetti a 

ribasso ed € 4.693,16  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la determina del Responsabile della CUC, n. 27 del 27/12/2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art.  36  e  

60  del  D.Lgs.  50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di” Sistemazione della viabilità interna al centro 

abitato e di collegamento alle strade provinciali” -CUP: E47H1800128002 – CIG 7697456DA0  - per un importo 

complessivo dei lavori di  € 250.018,87 , di cui € 245.325,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.693,16  per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il bando di gara pubblicato in data 27/12/2018; 

VISTA la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 01 del 18/01/2019 con la quale è stata 

nominata la commissione di gara; 

DATO ATTO che in merito alla procedura la commissione di gara ha tenuto le seguenti sedute:  

 Verbale di gara n. 1 del 18/01/2019; 

 Verbale di gara n. 2 del 25/01/2019; 



  

 Verbale di gara n. 3 del 01/02/2019; 

RILEVATO che dal verbale di gara n.3 del 01/02/2019, anche se non allegato alla presente determinazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, risulta essere primo in graduatoria la ditta EDILIZIA DI PANNUNZIO PASQUALE, con 

sede legale nel comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 00884000944 e Codice Fiscale: PNNPQL59R12A080K, la quale 

ha offerto un ribasso del 1,50%, sull’importo a base d’asta € 250.018,87 , di cui € 4.693,16  per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

VISTA la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 03 del 01/02/2019, con la quale: 
- si prendeva atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, come precedentemente riepilogati, per 

l’affidamento dei lavori di: “Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade 

provinciali” del Comune di Castelverrino (IS) di cui alla gara esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 

1 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di dava atto che i verbali di gara, anche se non allegati alla predetta determinazione della CUC n.03/2019, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;  

 si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei suddetti 

lavori in favore della ditta EDILIZIA DI PANNUNZIO PASQUALE, con sede legale nel Comune di Castelverrino (IS), partita 
IVA: 00884000944 e Codice Fiscale: PNN/PQL/59R12/A080K, per avere offerto un ribasso percentuale del 1,50%, 

sull’importo posto a base di gara e quindi per l’importo pari ad € 241.645,82 oltre a € 4.693,16 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di € 246.338,98; 

 si dava atto che:  
- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà 

pubblicata sul pro filo del committente, www.comune.vastogirardi.is.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in 
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

- L’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 del Codice diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

ACCERTATO che sono state eseguite tutte le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; -  
RICHIAMATA la propria determina n.08 del 21/02/2019 con la quale: 

 Si dichiarava efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Sistemazione della viabilità interna 

al centro abitato e di collegamento alle strade provinciali”  del comune di Castelverrino (IS) , in favore della EDILIZIA DI 

PANNUNZIO PASQUALE, con sede legale nel Comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 00884000944 e 

C.F.PNNPQLR59R12A080K, l'appalto dei lavori di cui trattasi con il ribasso del  1,50 % sull’importo a base di gara l’importo 

di aggiudicazione rimane stabilito in € 241.645,82 oltre a € 4.693,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi 

per l’importo contrattuale di € 246.338,98, oltre alle migliorie offerte in sede di gara; 

 Si comunicava il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 Si dava atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma pubblica amministrativa 

a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice”; 

 Di dava atto che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza alla nomina del D.L.  nonché del coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

RILEVATO che: 
- per la nomina del direttore dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione necessità di ricorrere 

all’incarico esterno in quanto il personale tecnico assegnato all’U.T.C., non è munito della necessaria qualificazione per poter 

eseguire l’attività di coordinatore della sicurezza e, inoltre, ha un carico di lavoro cui far fronte che non consente di adempiere 

all’eventuale incarico di che trattasi in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste;  

- inoltre, in base al disposto della lettera d) del comma 3 dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori svolge 

anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza; 

- che per i motivi sopra delineati è accertato e certificabile il ricorso, per l’affidamento della prestazione di che trattasi, 

ad un soggetto esterno; 

- che l’onorario relativo a detto incarico, calcolato tenendo a riferimento la tariffa di cui al D.M. 17.06.2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), è stato stimato in            € 

15.347,20; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento dell’incarico esterno a tecnico abilitato e dotato di competenze 

professionali in merito ai lavori di cui trattasi; 

VISTO che in base alle disposizioni di cui all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” gli incarichi 

in parola, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta; 

VISTA la nota datata 21/02/2019, acquisita al protocollo al n. 287 in pari data, con la quale l’Ing. Antonino Serricchio , 

con studio in Agnone (IS) Via Veneto n.80, appositamente contattato da quest’ufficio con nota prot.283 del 21/02/2019, ha 

comunicato la propria migliore offerta per le prestazioni professionali occorrenti per la direzione lavori, la contabilità dei 

lavori, il certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di cui 

trattasi, offrendo un ribasso del 2,00% sull’importo stimato, secondo il DM 17.6.2016; 

CONSIDERATO: 
- che il predetto professionista è dotato di esperienza e competenze professionali in materia, nonché in possesso di  

               tutti i requisiti e delle capacità previsti dal D. Lgs. 50/16; 

- che il suddetto onorario è da ritenersi congruo in relazione alle prestazioni da espletare; 

- che il predetto importo è ricompreso nelle somme disponibili nel quadro economico del progetto approvato,  

 

 



  

ATTESO: 

  che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto: 

 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, il summenzionato 

professionista risulta IN REGOLA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte 

ancora in vigore; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143  a titolo “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il CIG acquisito in data 25 luglio 2016 avente il seguente n. ZF025525C3; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

    di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale 

dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione della 

viabilità interna al centro urbano e di collegamento alle strade provinciali”;  

   di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

   di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 

sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il professionista che risuterà aggiudicatario del servizio; 

    di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro       

€ 15.040,26 al’ Dott. Ing. Antonino Serricchio nato  a Isernia il 16.05.1947 C.F. SRRNNN47E16A080E –            

P. IVA  00043790948 , iscritto all’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Isernia al n.33,  titolare dello 

Studio Tecnico con sede in Agnone Via Vento n.80; 

 di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 15.040,26 (IVA e oneri 

contributivi esclusi); 

 che le spese relative al presente incarico sono previste all’interno del quadro economico del progetto; 

 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 il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il 

Geom.  Giovanni Carnevale; 

 che è stato richiesto ed ottenuto il seguente codice CIG ZF025525C3 

 di approvare lo schema di disciplinare di incarico. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula della 

convenzione regolanti i rapporti tra le parti; 

 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento  alla Regione Molise Alla Regione Molise: 
-  Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici; 

-  Responsabile dei Controlli di I livello 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO-RUP 

        F.to  Geom. Giovanni CARNEVALE 

__________________________ 
 

 

 

 



  

 

 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed  

attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza. 

Lì 26/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Sig. Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 26/02/2019 

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 
  


