
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA  DETERMINA N° 63 DEL 05/09/2018 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE 

SOCIALE - D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 - ATTO AGGIUNTIVO ALL’A.D.P. 19 OTTOBRE 2011 - 

CONVENZIONE CON REGIONE MOLISE 1° MARZO 2017 -    

DETERMINA A CONTRARRE. CUP: E49D12000210006  

COSTITUZIONE UFFICIO UFFICIO DIREZIONE LAVORI – RETTIFICA DETERMINA N.59/2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

Richiamati  
- il D.P.C.M. 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”; 

- il D.M. 8 marzo 2010 con il quale il M.I.T., di concerto con il M.E.F., ha ripartito le relative risorse statali, attribuendo alla 

Regione Molise la somma di Euro 2.068.355,063;  

- la deliberazione di Giunta regionale 13 settembre 2010, n.760 con la quale la Regione Molise ha aderito al citato Piano 

nazionale di edilizia abitativa, adottando la linea di intervento di cui all’art.1, comma 1, lett.b), “incremento del patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti 

pubblici…”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 1° dicembre 2010, n.976, rettificata dal provvedimento giuntale 30 dicembre 2010, 

n.1131, con la quale la Regione Molise ha approvato la graduatoria delle proposte comunali di intervento pervenute 

nell’ambito della suddetta iniziativa, cd. “Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica a canone sociale”; 

- l’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19 ottobre 2011 relativamente ai 

primi quattro Comuni in graduatoria; 

- il Decreto interministeriale 19 dicembre 2011 con il quale il M.I.T. ha ripartito tra le Regioni risorse statali aggiuntive, 

attribuendo alla Regione Molise l’ulteriore somma di Euro 636.174,42;  

- le deliberazioni di Giunta regionale 18 giugno 2012, nn.400 e 401, con le quali la Regione Molise ha approvato, previo 

scorrimento della graduatoria in favore, tra l’altro, del Comune di Castelverrino, la rimodulazione degli interventi di cui al 

citato AdP; 

- l’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 19 ottobre 2011, prot. 5823 del 3 giugno 2015, sottoscritto, con firma 

digitale, tra il M.I.T. e la Regione Molise in merito all’utilizzo delle risorse aggiuntive statali (Euro 636.174,42) assegnate 

con il citato decreto 19 dicembre 2011; 

- la Convenzione  stipulata tra la Regione Molise e il Comune di Castelverrino in data 1° marzo 2017 per la realizzazione 

degli interventi di cui al Programma;  

- il Decreto del competente Assessore regionale di nomina del Commissario ad acta del 15 dicembre 2017; 

Considerato che 

-sulla proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del Servizio interessato (art.49, comma 1, T.U. n.267/2000) 

- il Responsabile della Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, comma 1, T.U. n.267/2000) 

- i lavori in oggetto sono compresi nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/20 adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.7 del 7 febbraio 2018; 

- con delibera della Giunta Comunale n.26 del 20 novembre 2012  è stato approvato il progetto definitivo; 

- i progettisti all’uopo incaricati, Arch. Stanziani Gabriella e Geom. David Rinaldi, in relazione alle direttive impartite dal 

R.U.P., in data 29 gennaio 2018 hanno rassegnato il progetto esecutivo, come verificato, in data 28 febbraio 2018, dal 

Responsabile Unico del Procedimento, geometra Giovanni Carnevale, in contraddittorio con i citati progettisti, e validato, 

alla stessa data, dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti 

1. il parere favorevole del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia  del 5 maggio 2017; 

2. il parere favorevole della Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica n.303 del 4 

maggio 2017; 

3. il parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio del Molise n.12901 del 9 novembre 2017; 

4. l’autorizzazione paesaggistica n.170362/IS rilasciata dalla Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione 

Territoriale e Pesaggistica, in data 17 novembre 2017, prot. n.133540; 

 



Richiamati  
- gli artt. 23 e ss. del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.  n.50/2016; 

- il verbale di verifica del Progetto esecutivo in data 28 febbraio 2018 del RUP, geometra Giovanni Carnevale, in 

contraddittorio con i progettisti incaricati, architetto Gabriella Stanziani e geometra David Rinaldi; 

- il verbale di validazione del 28 febbraio 2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, geometra Giovanni 

Carnevale;  

- la delibera del Commissario ad Acta n.01 del 16.03.2018 di approvazione del progetto esecutivo del complessivo importo 

di €  383 295,09   
RICHIAMATA  la propria determina n.59/2018 con la quale si istituiva l’Ufficio di Direzione lavori con il compito di 

coadiuvare il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 

101 d.lgs. 50/2016 come segue: 

1. Direttore operativo con mansioni di misura e contabilità dei lavori -  Geom. David Rinaldi con studio tecnico in 

Via San Lorenzo , 4 – 86100 Campobasso,  iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso al n. 

1045, C.F. RNL DVD 76C06 A783M – P IVA 01491170708 

2. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Ing. Melaragno Massimo  con studio  in tecnico in  Isernia in 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.4 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n 311,  C.F.  

MLRMSM72C06E335J -   P. IVA 00811460948; 

3. Collaudatore C.O. – Ing. Rosita Levrieri con studio tecnico in Agnone in Via Castelnuovo n.87 iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 386  C.F . LVRRST75A080K -  P. IVA 00964550941; 

ATTESO che, per mero errore  nella predetta determinazione n.59/2018, sono stati  indicati importi diversi da quelli 

spettanti al direttore dei lavori e al direttore operativo, odo seguente:  
 Direzione Lavori, € 8.735,11 anziché   € 9.494,69 (oltre IVA ed oneri) al netto del ribasso offerto del  8%; 

 Direttore operativo con mansioni di misura e contabilità dei lavori, € 3.989,54 anziché € 4.336,46 (oltre IVA 
ed oneri) al netto del ribasso offerto del 8%; 

Ritenuto pertanto di dover rettificare la propria determina n.59/2018; 

Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 



  

 
RI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, la propria determina n.59/2018; 

DI ISTITUIRE l’Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle 

proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano 

eseguiti a regola d’arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 101 d.lgs. 50/2016 come segue: 

4. Direttore operativo con mansioni di misura e contabilità dei lavori -  Geom. David Rinaldi con studio tecnico in 

Via San Lorenzo , 4 – 86100 Campobasso,  iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso al n. 

1045, C.F. RNL DVD 76C06 A783M – P IVA 01491170708 

5. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Ing. Melaragno Massimo  con studio  in tecnico in  Isernia in 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.4 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n 311,  C.F.   

MLRMSM72C06E335J -   P. IVA 00811460948; 

6. Collaudatore C.O. – Ing. Rosita Levrieri con studio tecnico in Agnone in Via Castelnuovo n.87 iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 386  C.F . LVRRST75A080K -  P. IVA 00964550941; 

DATO ATTO che, per le prestazioni professionali da affidare, i corrispettivi sono stati negoziati fra il sottoscritto Geom. 

Giovanni Carnevale, nella qualità di Responsabile del Procedimento, e l'operatore economico a cui si intende affidare il 

servizio, nel modo seguente:  
 Direzione Lavori, € 9.494,69(oltre IVA ed oneri) al netto del ribasso offerto del  8%; 

 Direttore operativo con mansioni di misura e contabilità dei lavori, € 4.336,46 (oltre IVA ed oneri) al netto 
del ribasso offerto del 8%; 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 6.443,26(oltre IVA ed oneri) al netto del ribasso 
offerto del 12%; 

 Collaudatore C.O, € 3.278,69(oltre IVA ed oneri); 
 
DI DARE ATTO che sono stati chiesti ed ottenuti i seguenti CODICI CIG: 

 Direzione Lavori CODICE CIG Z0824BC2DA 

 Direttore operativo con mansioni di misura e contabilità dei lavori - CODICE CIG Z7A24BC32F 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione- CODICE CIG Z5024BC3A1 

 Collaudatore C.O - CODICE CIG ZA224BC233 

DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’intervento è prevista nel programma triennale degli investimenti 2017-2019 che 

è stato approvato unitamente al bilancio di previsione 2018-2020 e per la quale si è assunto un CUP n. E49D12000210006. 
 
DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed 

dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: 

DATO ATTO che l'affidatario, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro 

le mafie", come modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010, a pena di nullità assoluta del contratto, si assumerà gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato agli 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

DATO ATTO che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Il Responsabile del Servizio – RUP 

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 05/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Sig. Pannunzio Antonio 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 12/09/2018 

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                        F.to Geom. Giovanni Carnevale 


