
 
 

 

  
 

Comune di CASTELVERRINO 

Provincia Isernia 

N. 55 

Data 01/08/2019 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2019 recante: – Assegnazione di risorse finanziarie di cui 

all’articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; – Approvazione da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 1° 

stralcio del piano degli interventi di cui all’art. 2 comma 1 annualità 2019. Intervento di messa 

in sicurezza e ripristino strappo franoso sulla strada Comunale Fonte Trocco 

Affidamento diretto dei lavori  di messa in sicurezza e ripristino strappo franoso sulla strada 

Comunale Fonte Trocco per la durata contrattuale di giorni 30 (trenta).  

Codice C.I.G. ZEA2964504 – Codice C.U.P.: E47H19000740002 – Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

PREMESSO CHE: 

- CHE con nota prot. n.13 del 15/02/2017, questo Ente trasmetteva alla Regione Molise Servizio di 

Protezione Civile, la scheda conoscitiva relativa ai danni causati alle infrastrutture pubbliche dagli eventi 

atmosferici di cui innanzi;  

- CHE gli eventi atmosferici che hanno interessato la Regione Molise tra il 5 e il 10 gennaio 2017, hanno 

causato ingenti danni alla strada comunale “Fonte Trocco”;  

- CHE l’Amministrazione Comunale si è determinata nel procedere ad acquisire un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per la messa in sicurezza della suddetta arteria;  

- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di emanazione, riferito alle risorse 

finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene assegnato alla 

Regione Molise un finanziamento di 9,86 milioni di euro;  

- CHE Detto Decreto, che rientra in un ampio Piano nazionale per la sicurezza del territorio, riguarda solo 

“il superamento dell’emergenza nei territori colpiti recentemente da gravi calamità” con riferimento a stati 

di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e quelli 

terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, come nel caso del Molise per l’emergenza eventi 

meteorologici del mese di gennaio 2017.  

- CHE, l’importo di 9,86 milioni di euro assegnato alla Regione Molise è stato definito in relazione alla 

ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato ed alle attività 

economiche e produttive, comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal Presidente 

della Regione Molise – Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 481 del 16 settembre 2017 recante 

“Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno 

interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017”, così come previsto dagli artt. 5, 6, 

7, 8 e 9 della stessa Ordinanza.  

- CHE le risorse, determinate per tutte le regioni interessate “in maniera proporzionale rispetto alla 

ricognizione dei fabbisogni”, sono assegnate ai Commissari Delegati nominati per fronteggiare le 

emergenze e per il Molise restano assegnate al Presidente della Regione – Commissario Delegato, ex 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 481 del 16 settembre 2017 e saranno 

suddivise in tre annualità: € 3.034.610,85 per il 2019 ed € 3.413.937,21 per ciascuna delle annualità 2020 

e 2021;  

- CHE in data 10/07/2019 e stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto 

attuatore; 

- CHE nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri 

del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il soggetto attuatore potrà 

avvalersi , sulla base di apposita motivazione, delle deroghe individuate nell’art.4 dell’OCPDPC 

n.558/2018; 

- CHE si rende necessario provvedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto in quanto trattasi di lavori 

volti a porre rimedio a circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, così come 

previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni; 

- CHE con determina del Vice-Segretario n.32  del  22.05.2018 è stato nominato RUP dell’intervento in 

oggetto il Geom. Giovanni Carnevale; 

Considerato che le circostanze predette sono state diffusamente spiegate nel verbale di sopralluogo redatto dal  tecnico 

dell’amministrazione, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 

necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti entro il limite fissato 

dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Atteso  che la Ditta CO.GE.P. S.r.l., ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi al prezzo di          

€  34.078,04 compreso oneri e al netto del ribasso del 20%, mediante procedura con affidamento diretto nel rispetto di 

quanto previsto dal citato Codice dei contratti;  

 

 



 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
o con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eliminazione del pericolo per la pubblica 

incolumità derivante dallo strappo franoso in località Fonte Trocco; 
o il contratto ha ad oggetto i lavori di messa in sicurezza e ripristino strappo franoso sulla strada Comunale 

Fonte Trocco;  
o le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale; 
o la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura con affidamento diretto nel rispetto di quanto 

previsto dal citato Codice dei contratti; 

Dato atto che dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità dell’offerta della ditta CO.GE.P. Srl di Castelverrino, e quindi  per 

un importo pari ad euro 34.078,04 oltre IVA come per legge; 

Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui 

agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, come previsto dall’art. 163, comma 7, del citato 

Codice; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta CO.GE.P. S.r.l.; 

Visto: 
o il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL); 
o il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
o il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare l’art. 163; 
o l’art. 26 della legge n. 488/1999; 
o il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Visti: 
o la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
o la legge n. 123/2007; 
o l’art. 9, D.L. 78/2009; 
o la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha 

approvato la variazione al bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019/ 2021, 

 

DETERMINA 

- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento dei lavori “di messa in sicurezza e 

ripristino   strappo franoso sulla strada Comunale Fonte Trocco”, per la durata di giorni 30 (trenta) 

mediante affidamento alla  ditta CO.GEP. S.r.l. di Castelverrino, per l’importo di euro 34.078,04 oltre IVA 

come per legge; 

- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di di imputare la spesa complessiva di euro 42.595,00 al cap. 3476/0/CODICE10.05-2.02.01.09.013 
       del bilancio 2019/21; 

- di attestare, ai sensi dell’art. 9, D.L. 78/2009 che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica; 

- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 - 

Codice dei contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 83 e 86, 

nel termine congruo di cui all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e comunque non oltre sessanta giorni 

dall’affidamento; 

- di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula 

del contratto, stante il verificarsi delle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 32, comma 

8 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO -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, 01/08/2019                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           (  F.to  Giovanni Carnevale) 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 06/08/2019 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 
 


