
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                          COPIA  di  DETERMINA N° 58   DEL  09/12/2016 
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento mediante cottimo fiduciario in affido diretto 

ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a del D.LGS 50/2016 per incarico professionale per direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione e redazione collaudo tecnico amministrativo, per i lavori di ripristino funzionale 

del campo polivalente 

Cig. n. Z2D1C607FE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO: 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.09 del 10.02.2016 si approvava il progetto esecutivo per il ripristino 

funzionale del campo polivalente, del complessivo importo di € 150.000,00; 

 Che sul BURM n. 43 del 31 dicembre 2015 è stato pubblicato l’avviso pubblico  ”PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI - MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI - Anno 2015” 

VISTO il progetto esecutivo 1° stralcio redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del complessivo importo di € 65.000,00 

relativo al ripristino funzionale del Campo Polivalente, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 

n.25 del 06.04.2016; 

RICHIAMATA la determina del Segretario Comunale n.57 del 30.11.2016, con la quale ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

50/2016 si nominava Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale; 

RICHIAMATA la delibera n.401 del 09.08.2016, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria relativa 

all’avviso pubblico per la presentazione di progetti rivolti alla riqualificazione ed al miglioramento degli impianti 

sportivi; 

VISTA la nota della Regione Molise – IV Dipartimento – Servizio Edilizia Pubblica e Residenziale n.106002 del 

26.09.2106, con la si comunica che è stato ammesso a finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Castelverrino 

relativo la ripristino funzionale del campo polivalente del complessivo importo di  € 65.000,00 di cui € 39.000,00 a 

carico della Regione Molise ed € 26.000,00 a carico del Comune di Castelverrino e/o soggetto privato; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’affidamento incarico professionale per direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione nonché per la redazione del collaudo tecnico ammnistrativo; 

PRESO ATTO che l'Ufficio tecnico Comunale ha determinato il corrispettivo in  € 9.229,27 oltre Inarcassa e IVA 

come per legge, vistato per congruità dal RUP; 

CONSIDERATO  si rende necessario procedere all’affidamento della servizio in parola, vista la l'urgenza di 

completare gli elaborati  per la formale concessione del contributo; 

RICHIAMATE le linee Guida dell’ANAC n.1 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità con delibera n.973 

del 14.09.2016 e in particolare il punto 1.3.1. che testualmente recita” Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 

possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 

40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato 

fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 

specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di 

avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia 

della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.”; 

CONSIDERATO che sono pervenute al protocollo del Comune  n.2 manifestazioni di interesse da parte dei 

professionisti appresso elencati: 
1) Arch. Vincenzo di Perna di Isernia -   prezzo offerto 7.684,43 oltre Inarcassa ed Iva come per legge; 

2) Ing. Francesco Ciummo di Acquaviva di Isernia – prezzo offerto € 8.767,81 oltre Inarcassa ed Iva come per legge; 

VISTA la Certificazione di Regolarità Contributiva; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a)dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 per le ragioni certificate dal responsabile del procedimento, all’Arch. Vincenzo di Perna con studio 

professionale a Isernia  Piazza G. D’Uva n.20 – Codice fiscale n. DPRVCN63H09E335W – Partita Iva n. 00368800942 



l'incarico per il servizio di Direzione Lavori , Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e redazione del collaudo 

tecnico amministrativo per i lavori di cui in oggetto; 

EVIDENZIATO che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del contratto con l’operatore economico  

mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a); 

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 

Visto il  del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 

 

 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento dell’incarico di direzione lavori ,coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  e 

redazione del collaudo tecnico amministrativo,  ai sensi del comma 2 lettera a)dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per le 

ragioni di cui in premessa, in favore dell’Arch. Vincenzo di Perna con studio professionale a Isernia  Piazza G. D’Uva 

n.20 – Codice fiscale n. DPRVCN63H09E335W – Partita Iva n. 00368800942 per l’importo di € 9.750,00 comprensivo 

di Inarcassa 4% ed IVA 22% come da preventivo in atti; 

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di affidare l'incarico per la direzione lavori il coordinamento in fase di 

esecuzione e la redazione del collaudo tecnico amministrativo; 

- l’oggetto del contratto l’incarico professionale ad un tecnico abilitato, per le seguenti prestazioni: Direzione Lavori  e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ripristino funzionale del campo polivalente; 

- l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del contratto con l’operatore economico  mediante l’invio di 

corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

- le clausole essenziali sono: 

a. la modalità di esecuzione prevista è l’affido diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

b. Le prestazioni relative all’incarico in argomento dovranno avvenire durante l’esecuzione dei lavori di ripristino 

funzionale del campo polivalente 

c. Il pagamento dell’onorario sarà effettuato alla presentazione  entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, 

intestata al Comune di Castelverrino. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito 

indicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa, dopo l’avvenuto accredito delle somme da 

parte degli Enti finanziatori; 

d. Non è richiesta alcuna cauzione, vista la natura dell’incarico e la sua entità; 

6. Di dare atto che: 

-  il responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Carnevale; 

-  il CODICE CIG è il seguente Z2D1C607FE; 

-  la relativa spesa trova copertura nella “Voce Spese Tecniche” del Q.E. di progetto; 

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 

50/2016 

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,  09.12.2016                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ( F.to Dott.ssa Ricci Daniela) 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  13.12.2016  

 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.to  Geom. Giovanni Carnevale 


