
 

 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                                       COPIA DETERMINA N° 23 DEL 28/03/2018   
 

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 urbano e di collegamento alle 

strade provinciali.  

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG :ZD7231A2FB 

 
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 € 18.240,63 

incluso 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 il professionista 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, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari 

commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; 

 che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in parola con 

l’applicazione di un ribasso del 34,50 % per un ammontare di € 9.416,47 oltre ad IVA e oneri contributivi; 

 che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum; 

 che il costo complessivo dell’affidamento, al netto della scontistica effettuata dal su citato professionista, 

ammonta ad € 9.416,47 Oneri contributivi (4,00 %) ed IVA (22,00 %) incluse ;  

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. ZD7231A2FB; 

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 

€ 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; 

 di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 9.416,47 (IVA e oneri 

contributivi esclusi); 

 che le spese relative al presente incarico saranno 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 ZD7231A2FB; 

 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. 

 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – RUP 

F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

……………………….....…......……….……………... 
 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data, 28.03.2018                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ( F.to Dott. Franco Di Girolamo) 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  10.04.2018 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 


