
  

 
 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA  DETERMINA N° 40  DEL  27.08.2015 
 

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.  Nomina supporto RUP. 

 
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 incarichi professionali) 

RICHIAMATA la determina del RUP n.49 del 25.09.2014  con la quale si procedeva  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 ai 

professionisti di cui appresso: 

 



  

 

 

 

 

 

 

� 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; 

� 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; 

CONSIDERATO che si rende necessario coadiuvare ed assistere il RUP nello svolgimento delle mansioni 

previste dall’art.10 del D.P.R. n.20/2010, ed in particolare: 

1) Verifica e validazione del progetto esecutivo; 

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

professionale; 

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. Barbara Carfagna; 

VISTO   il curriculum dell’Ing. Barbara Carfagna di Pescopennataro (IS); 

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; 

DETERMINA 

• di affidare per le ragioni espresse in narrativa  l’incarico  di cui in oggetto,  all’ Ing. Barbara Carfagna  

con studio  in tecnico in Pescopennataro (IS) Traversa Belvedere n.6 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Isernia al n.571 per l’importo complessivo di € 1.200,00 compreso Inarcassa ed I.V.A. 

come per legge; 

• di dare  atto , che l’importo  per la redazione della presente prestazione , trova copertura nella voce 

Spese Generali 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 , n.18450 del 19.09.2005 e del -8 marzo 2010 n. 5492);   

• Di dare altresì  atto che stato chiesto ed ottenuto il seguente: 

o CODICE CIG Z0716700A; 

• DI ATTRIBUIRE al presente atto valore convenzionale, intendendosi accettate le condizioni e modalità 

di quest’ultimo potere conferitogli, con la sottoscrizione di copia della presente da parte del 

professionista incaricato e con la conseguente assunzione dell’incarico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

__________________________ 

SOTTISCRIZIONE PER ACCETTAZIONE 

Il Professionista incaricato 

F.to Ing. Barbara Carfagna 

                                                                                         VISTO  IL 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  , 12-10-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Ricci Daniela 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  12.10.2015 

 

 

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to   Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 
 


