
 

 

 
 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                                       COPIA DETERMINA N° 61 del 16/06/2020 
   

OGGETTO: FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - INDIVIDUAZIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN QUALITÀ DI ENTI ATTUATORI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE PROGETTAZIONI ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA 

GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL CONTRIBUTO ALLA PROGETTAZIONE 
CONSOLIDAMENTO AREE A RIDOSO DEL CENTRO ABITATO. 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E   

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.   

CODICE CIG : ZD12D53820  -  CUP E47C20000090002 -   CODICE RENDIS 14IR045/G1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

PREMESSO CHE: 
 con nota prot.  n.10916 del 21/01/2020 l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise  trasmette, il Decreto del 

Soggetto Attuatore relativo al Fondo di Progettazione ex DPCM del 14/07/2016, con il quale è stato concesso 

a questo Comune, in qualità di Ente Attuatore, il finanziamento di € 33.305,33 relativo alla progettazione 

dell’intervento in oggetto; 

 con nota prot.144 del 28/01/2020 il  Comune di Castelverrino trasmette al  Commissario Straordinario 

Delegato la seguente documentazione: 
1. Decreto di nomina del RUP, nella persona del Geom. Giovanni Carnevale; 

2. Quadro Economico di maggior dettaglio redatto secondo il modello predisposta  dall’Ufficio del Commissario;  

3. Cronoprogramma dei servizi tecnici da eseguire; 

 con nota prot. n.891 del 27/05/2200,  si trasmette al  Commissario Straordinario Delegato il Q.E    

     rideterminato ai sensi della D.G.R.  n.278 del 23  luglio 2019, distinto nel modo che segue: 
A   SPESE TECNICHE           

A1 Geologia definitiva 

  

     €           3.100,00  

A2 Progettazione definitiva 
  

     €         12.800,00  

A3 Progettazione esecutiva 

  

     €           7.400,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE        €         23.300,00  

B   SOMME A DISPOSSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B1 Cassa previdenziale 2% di A1 

  

 €        62,00    

B2 Cassa previdenziale 4% di A2+A3 

  

 €      808,00    

B3 Incentivo art.113 del D.Lgvo n.50/2016 
 

 €      162,40    

B4 Indagini geognostiche e rilievi 
  

 €   2.996,34    

B5 I.V.A. 22% su A1+A2+A3+B1+B2+B4 

  

 €   5.976,59    

  TOTALE SOMME  A DISPOSIZIONE AMM.NE 

 

   €        10.005,33  

    TOTALE 
  

 €   33.305,33  
      

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, occorre procedere al conferimento 

dell’incarico per la  progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
  che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione 

Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico; 

 dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di 

rotazione; 

 che il RUP  ha stimato in € 20.386,97 (oltre Cassa ed IVA se dovuta) l’importo della prestazione; 

 che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla precitato decreto del Capo 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 140 gennaio 2020; 

 che il professionista Ing. Abiuso Vittorio Domenico, nato a Gambatesa  (CB) il 31/08/1959 e residente a Campobasso – 

Via Garibaldi n.111, con studio tecnico in Campobasso  Via Garibaldi n.111 –   C.F. BSAVTR59M31D896E -                

P. IVA 00609520705 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.479 , possiede tutti i requisiti 

professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; 

 che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in oggetto al prezzo di              

€ 20.200,00 oltre Oneri contributivi (4,00 %) ed IVA se dovuta; 

 che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum; 

ATTESO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Prot.1009108.16-06-

2020, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA; 

 

 

 



 

 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 

e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora 

in vigore; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143  a titolo “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

DI AFFIDARE per le ragioni espresse in narrativa  l’incarico  di cui in oggetto, all’Ing. Abiuso Vittorio Domenico, 

nato a Gambatesa  (CB) il 31/08/1959 e residente a Campobasso – Via Garibaldi n.111, con studio tecnico in 

Campobasso  Via Garibaldi n.111 –   C.F. BSAVTR59M31D896E - P. IVA 00609520705 iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.479 , per il prezzo  complessivo di € 20.200,00 oltre Cassa 4 %  ed  IVA 

se dovuta; 

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 33.305,33 al redigendo bilancio di previsione 2020 –  Codice 09.01-

2.02.03.05.001; 

DI DARE  ATTO: 

 Che l’importo  per la redazione della presente prestazione , trova copertura con i fondi messi a disposizione    dal DPCM 

del 14/07/2016; 

 Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire intende acquisire  la prestazione di cui in oggetto 

relativa alla realizzazione degli interventi di Sistemazione della viabilità comunale; 

 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo n.50/2016 

essendo la prestazione  inferiore a 40.000 euro; 

 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del servizio in 

parola; 

 Che il professionista in parola è in possesso dei necessari  requisiti  per prestazioni di pari importo da affidare con 

procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016, così come risulta dal curriculum 

allegato alla manifestazione di interesse; 

 Che è stata autocertifica la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo 

n.50/2016; 

 Che è  stata verificata la certificazione di  regolarità contributiva; 

 Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3 della Legge 

n.136/2010 e s.m.i, 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; 

 Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG ZD12D53820; 

 Che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

 Che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

DI STABILIRE che nel rispetto del principio di rotazione, il professionista suddetto non sarà invitato a successive 

procedure negoziate indette da questo Ente, qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla base di 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal 

mercato; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché alla sua 

pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33; 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio – 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 16/06/2020 

Il Responsabile Del Servizio 

F.to Giovanni Carnevale 

 
 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 17/06/2020 

Il  Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 


