
                                             
 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                                              COPIA  DETERMINA N° 44 DEL  06.10.2015  

 

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTIO 

OGGETTO: Ottimizzazione impianto pubblica illuminazione -   Redazione PRIC-  
                        Riconferma  incarico di cui alla propria determinazione n.11 del 10.02.2015  

                        per redazione progettazione esecutiva e coordinatore  della  sicurezza in fase  

                        di  progettazione ed esecuzione, direzione lavori e   redazione collaudo  

                        amministrativo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE:   
• CHE si rende necessario eseguire urgenti interventi volti a render più efficiente l’impianto della 

pubblica illuminazione del Comune di Castelverrino; 

• CHE   per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla sua progettazione; 

• CHE il Responsabile del Procedimento ha attestato per carenza di organico nonché difficoltà ad 

rispettare o tempi della programmazione dei lavori si rende necessario il ricorso alla progettazione 

esterna all’amministrazione prevista dall’art. 90, comma 6, del codice dei contratti; 

• CHE con determina RUP n.11 del 10.02.2015  con la quale si conferiva l’incarico , per la redazione di 

rilievi, progettazione definitiva-esecutiva ,  di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione, nonchè della D.L. e redazione del collaudo amministrativo per la redazione di rilievi, 

progettazione definitiva-esecutiva ,  di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione,  della D.L. e redazione del collaudo amministrativo e redazione del PRIC , all’’ing. 

Vincenzo Mastronardi con  studio tecnico in Agnone alla Via Veneto n.80, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 39 l’importo complessivo di € 16.518.02 (omnicomprensivo); 

• CHE il suddetto incarico era stato subordinato alla concessione del finanziamento dell’intervento da 

parte della Regione Molise;  

• CHE la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 317 del 22 giungo 2015, ha approvato 

l’avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e altri Enti pubblici della Regione Molise per il 

finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici 

pubblici e le utenze energetiche pubbliche; 

• CHE  con Determina del Direttore Generale n.565 del 02/10/2015, notificata a mezzo PEC il giorno 

05/10/2015,  si concede al Comune di Castelverrino un contributo di € 139.000,00 a valere sul Fondo 

FESR per la realizzazione dell’intervento in oggetto, del complessivo importo  di € 140.000,00 di cui € 

1.000,00 di cofinanziamento comunale e si i notifica copia della “Disciplina degli obblighi relativi alle 

fasi di attuazione degli intervento”; 

RITENUTO ora di dover riconfermare l’incarico nei confronti dell’Ing. Vincenzo Mastronardi di Agnone; 

VISTO lo schema di parcella delle competenze tecniche professionali, redatte secondo il D.M.       31-10-2013 

n. 143, dal Rup, agli atti, da cui risulta che l’importo totale per tutti i servizi di architettura e ingegneria è 

inferiore ad € 40.000,00   e  ammonta complessivamente ad € 28.169,88; 

ATTESO  

- che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 

163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,  essendo l’importo del 

corrispettivo inferiore a 40.000,00 €, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis della Legge 

106/2011; 

- che il Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture, approvato con delibera di 

C.C. n. 02 del 16.03.2014, prevede 

- all’art. 8, comma 3, quanto riportato all’ultimo capoverso dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i; 

- la tipologia dei servizi in oggetto; 

ACQUISITA, a seguito di indagine informale di mercato, la disponibilità da parte dell’Ing.  Vincenzo 

Mastronardi con  studio tecnico in Agnone alla Via Veneto n.80, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Isernia al n. 39; 



DATO ATTO che il professionista in parola si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico nei termini 

dello schema  di convenzione allegato alla  determinazione n.11/2015 ed in base agli importi desunti dallo 

schema di parcella dei corrispettivi posti a base di gara, offrendo un ribasso il prezzo di € 16.518,02 compreso 

Inarcassa ed al netto dell’IVA, che viene ritenuto congruo; 

VISTO l’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture; 

VISTO il D.Lgvo n.267/2000; 

VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006  e smi; 

 

DETERMINA 

DI RICONFERMARE, per quanto sopra specificato, l’incarico professionale conferito con propria 

determinazione n. 11/2015; 

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

seguenti codici: 

a) IL CODICE   CUP  –  E41E15000130007 

b) Il CODICE CIG   -  Z161373118- (incarico professionale) 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che il RUP è stato nominato con delibera di G.C. n.33 del 16.10.2010; 

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 , all’Ing. 

Vincenzo Mastronardi con  studio tecnico in Agnone alla Via Veneto n.80, iscritto all’ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Isernia al n. 39  per il complessivo importo di  € 16.518,03 compreso Inarcassa  ed al netto 

dell’ I.V.A. come per legge; 

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

professionale. 

DI STABILIRE che il professionista, nel rispetto del principio di rotazione, non sarà invitato a successive 

procedure negoziate indette da codesto Comune qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla base 

di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa 

desunte dal mercato; 

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, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

DI DARE ATTO: 

• che il Responsabile del Procedimento in data 10.02.2015, ha attestato per carenza di organico nonché 

difficoltà ad rispettare o tempi della programmazione dei lavori si rende necessario il ricorso alla 

progettazione esterna all’amministrazione prevista dall’art. 90, comma 6, del codice dei contratti; 

• che il suddetto professionista è 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 dal 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 è stato acquisito il rispettivo conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

• che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.2015/2017 e relativo 

Programma annuale 2015; 

• che l’importo  per la redazione della presente prestazione , 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 e n.18450 del 19.09.2005);   

• che ai fini della alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di  cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

• che è stata acquisita la polizza di RC prevista dall’art-269 del DPR. 207/2010; 

• Di trasmettere per il seguito di competenze copia della presente determinazione:          



• al Responsabile Controllo di Primo Livello Arch. Gaetano Di Bartolomeo  e Responsabile dell’Ufficio 

Competente per le Operazioni (UCO) Via Genova, n. 11 86100   CAMPOBASSO;  
• che in data 10/02/2015  è stato stipulato apposito disciplinare d’incarico professionale; 

• di dare atto che la spesa troverà copertura nel quadro economico di progetto nella voce “Spese 

Tecniche”; 

 

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

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  , 07-10-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Ricci Daniela 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  08.10.2015 

 

 
                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


