
  

 
 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA  DETERMINA N° 49  DEL  25.09.2014 
 

Oggetto:Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2007/2013 – Asse III Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato  

                Delibera CIPE 11 luglio 2012 , n.79 – Obiettivo per il Servizio Idrico Integrato. 

                 D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014 –  

                 Interventi di sistemazione della rete idrica comunale.  Affidamento incarichi professionali. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO : 

• Che con delibera di Giunta Comunale n.33 del 16.10.2013 veniva nominato Responsabile del 

Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale; 

• Che i nel programma triennale delle opere pubbliche  2014/16 adottato  con deliberazione di Giunta 

Comunale n.37 del 1610.2013 è previsto l’intervento di cui in oggetto; 

VISTA la nota prot. N.68905 del 08.08.2014, assunta agli atti del Comune al n.1014 in data 11 agosto 2014, con la 

quale la Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Servizio Area IV, trasmette la delibera di Giunta 

Regionale n.326 del 18. luglio 2014 con la quale: 

• si approva il Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di 

collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell’importo complessivo di euro 

43.311.200,00, di cui euro 22.000.000,00 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-

2013 relative alla Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 

riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, (premio intermedio euro 

2.860.150,00 e risorse residue euro 9.009.850,00), che concorrono alla Progettazione Territoriale, a cui si 

aggiungono ulteriori euro 8.000.000,00 di risorse FSC 2007- 2013 della predetta Linea di Intervento III.D 

del PAR ed euro 1.441.200,00 di risorse dei soggetti attuatori, secondo la proposta trasmessa 

dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, d’intesa con il Presidente, con nota prot. n. 45894 del 9 

giugno 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, come 

segue: 

a. interventi relativi al Sistema Idrico Integrato “Quadro n.1”, articolato in “Reti idriche comunali – 

Elenco A” e “Sistema fognario depurativo – Elenco B”, del valore di euro 30.184.000,00, di cui euro 

30.000.000,00 posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR, ed euro 

184.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento; 

b. interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo “Quadro n.2”, del valore di euro 13.127.200,00, di 

cui euro 11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro 

2.860.150,00) e alle risorse residue (euro 9.009.850,00) collegati all’Obiettivo di servizio “Idrico 

Integrato”, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, ed ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei 

soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento; 

ACCERTATO che al fine di consentire la formale concessione del contributo si rende necessario procedere 

entro il 5 settembre 2014 all’approvazione del progetto preliminare; 

VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  del complessivo importo di                      

€ 410.250,00,   approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera n.09 del 27.08.2014 

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

seguenti codici: 

a) IL CODICE   CUP   E44E14001520006 

b) Il CODICE CIG  ZC710ED97B ( relativo al presente affidamento) 

RAVVISATA, ora  la necessità di dover  procedere all’affidamento dell’incarico per la  redazione della 

progettazione definitiva-esecutiva, della direzione lavori, misura contabilità,  coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione e collaudo tecnico amministrativo; 

RITENUTO  altresì indispensabile ed improrogabile l’istituzione dell’Ufficio della Direzione Lavori così come 

previsto dall’art.106 commi 1° e 3° del D.P.R. n.207/2010 in quanto l’art.106 del precitato D.P.R. n.207/2010 



  

prevede che prima della gara il Responsabile del Procedimento acquisisce l’attestazione del D.L. circa: 

- l’accessibilità delle aree interessate dall’intervento; 

- l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 

progetto; 

- la conseguente realizzabilità del  progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed 

a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori necessari al fine di poter avviare le procedure di scelta 

del contraente; 

RITENUTO di dover conferire l’incarico a professionisti esterni che  siano in possesso di idonea qualificazione 

professionale; 

ACCERTATO CHE il Responsabile del Procedimento in data 24.09.2014, 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; 

ACCERTATO ALTRESI’  che la D.G.R. 567/12 al punto 9 del dispositivo stabilisce che “nell’ambito 

dell’assistenza tecnica connessa all’attivazione e alla gestione dei Progetti Territoriali, all’interno dei gruppi di 

progettazione dei singoli interventi/opere, almeno il 50% de professionisti debba avere anzianità di iscrizione ai 

rispettivi albi professionali inferiore a 5 anni”. La medesima Delibera al successivo punto 10 del dispositivo reca 

l’approvazione dello schema di Accordo di programma, che all’art. 7 comma 5, pedissequamente stabilisce che 

“nell’ambito dell’assistenza tecnica connessa all’attivazione e alla gestione dei Progetti Territoriali, all’interno 

dei gruppi di progettazione dei singoli interventi/opere, almeno il 50% dei professionisti debba avere anzianità 

di iscrizione ai rispettivi albi professionali inferiore a 5 anni”. Sembra dunque che la disposizione in base alla 

quale i “Gruppi di Progettazione” devono essere composti, almeno al 50%, da professionisti iscritti all’albo da 

meno di 5 anni (di seguito, per comodità, “Giovani Professionisti”), debba trovare applicazione solo 

“nell’ambito dell’assistenza tecnica”. 

VISTO il comma 5) dell’art. 7 dell’Accordo di Programma  “PIT ALTO MOLISE E MAINARDE 01”, sottoscritto 

il 22/01/2013, il quale prevede che all’interno dei gruppi di progettazione  degli interventi inseriti nell’accordo 

siano presenti giovani professionisti con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi inferiore a 5 anni; 

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 come di seguito riportato: 

  ONORARIO CASSA 4% SOMMANO IVA 22% TOTALE 

PROGETTAZIONE   11.359,21        454,37    11.813,58   2.598,99  
 

14.412,57  

DIREZIONE LAVORI     9.293,89        371,76      9.665,65   2.126,44  
 

11.792,09  

DIRETTORE OPERATIVO     2.065,31          82,61      2.147,92      472,54  
   

2.620,46  

MISURA E CONTABILITA'     3.577,40        143,10      3.720,50      818,51  
   

4.539,01  

SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE     4.182,25        167,29      4.349,54      956,90  

   
5.306,44  

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE     6.815,53        272,62      7.088,15   1.559,39  
   

8.647,54  

Sommano   37.293,60      1.491,74    38.785,34   8.532,77  
 

47.318,11  

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: 

� dall’Arch. Anna Rita Mazzariello, nata a Margherita di Savoia (BT) il 17.08.1967 –                                   

C.F. MZZNRT67M57E946E – P.IVA 01514120706  iscritta all’Ordine degli Architetti  della Provincia di 

Isernia al n.279; 

� all’Ing. Alessandra Mazzuto nata a Isernia il 11.03.1978  C.F. MZZLSN78C51E335I -  P. IVA 00881120943 

iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.437 



  

DATO ATTO che i professionisti in parola si sono dichiarati disponibili ad espletare l’incarico nei termini dello 

schema  di convenzione allegato alla presente determinazione ed in base agli importi desunti dallo schema di 

parcella, offrendo rispetto  a quanto stabilito dal RUP, il prezzo di € 32.640,00 oltre INARCASSA 4% ed I.V.A. 

22%,  che viene ritenuto congruo; 

CONSIDERATO che l’Arch. Anna Ritta Mazzariello, è iscritto al corrispondente ordine professionale da meno 

di cinque anni, così che venga soddisfatto quanto previsto dal comma 5) dell’art. 7 dell’Accordo di Programma  

“PIT ALTO MOLISE E MAINARDE 01”, sottoscritto il 22/01/2013 ; 

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

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; 

D E T E R M I N A  

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

codici: 

c) IL CODICE   CUP   E44E14001520006 

d) Il CODICE CIG ZC710ED97B  ( relativo al presente affidamento) 

DATO ALTRESI’ ATTO che il RUP è stato nominato con delibera di G.C. n.33 del 16.10.2013; 

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 13.03.2014,  ai professionisti  

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

  ONORARIO ONORARIO SOMMANO 
CASSA 
4% IVA 22% TOTALE 

  
Arch. A.  
Mazzariello 

Ing. A.  
Mazzuto         

PROGETTAZIONE       4.970,89  
       

4.970,89  
     

9.941,78  
      

397,67  
   

2.274,68    12.614,13  

DIREZIONE LAVORI       8.134,18  
     

-   
     

8.134,18  
      

325,37  
   

1.861,10    10.320,65  

DIRETTORE 
OPERATIVO 

                   
-   

       
1.807,60  

     
1.807,60  

        
72,30  

       
413,58      2.293,48  

MISURA E 
CONTABILITA'       3.131,00  

                    
-   

     
3.131,00  

      
125,24  

       
716,37      3.972,61  

SICUREZZA IN FASE  
DI PROGETTAZIONE 

                   
-   

       
3.660,38  

     
3.660,38  

      
146,42  

       
837,49      4.644,29  

SICUREZZA IN FASE  
DI ESECUZIONE 

                   
-   

       
5.965,06  

     
5.965,06  

      
238,60  

   
1.364,81      7.568,47  

Somanno     16.236,07  
     

16.403,93  
   

32.640,00  
   

1.305,60  
   

7.468,03    41.413,63  

DI STABILIRE che il presente affidamento è disciplinato da quanto previsto dall’allegata convenzione di 

incarico professionale. 

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

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; 

- che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.2014/2016 e relativo Programma 

annuale 2014; 



  

- 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 ai professionisti incaricati in 

mancanza della concessione del finanziamento (vedi Sentenza  Corte di Cassazione n.14198 del 28.07.2004 e 

n.18450 del 19.09.2005 e del 8 marzo 2010 n. 5492), fatta eccezione del rimborso spese stabilito in € 500,00; 

Di dare altresì atto: 

1. 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; 

2. che  prima della sottoscrizione delle convenzioni di incarico si procederà alla acquisizione dei 

relativi conti dedicati nonché della polizza di RC prevista dall’art-269 del DPR. 207/2010; 

3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, depositato agli atti dell’Ente;     

4. 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 (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,  25.09.2014                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ( F.to Dott.ssa Ricci Daniela) 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  25.09.2014  

 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 


