
  

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 

Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL 14/10/2020                                         DELIBERA N. 45 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: DECRETO DEL 2 SETTEMBRE 2020 - ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2020, AI 

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI  A FAVORE DEI COMUNI PER 

INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”. 
   COMUNE DI CASTELVERRINO € 19.329,89   
    INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCAMBIO ALTROVE ,   SULLA  

    COPERTURA DELLA CASA COMUNALE 

    APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CODICE CUP E47H20001820001 

 

 

 

 

                           L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di ottobre alle ore 12,10 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco X  

2 MECCIA GINO Vice-Sindaco        X (*)  

3 RICCI PASQUALINA Assessore          X 

  TOTALI 2 1 

(x) in videoconferenza 

                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

                 Partecipa alla seduta il Dott. Michele Di Pilla, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, E CONTABILE ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

F.to Carnevale Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Proposta n.45 del 14/10/2020  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

-in applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l’anno 2020, un contributo dell’importo di euro 19.329,89 in favore di 

ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato  al D. M. del 02/09/2020, per la 

realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.  

-il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi 

entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso.  

-ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili, i 

commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019.  

-ai fini dell’erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei 

lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni:  

a) Codice unico di progetto (CUP): il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione 

guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura “DM MISE 

02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 

2020. Contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile”;  

b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;  

c) data di inizio dell’esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c);  

d) costo dell’opera da realizzare come indicato nel quadro economico;  

e) Conto Unico di Tesoreria del Comune.  

- i Comuni trasmettono le informazioni di cui al punto precedente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all’Allegato 2, predisposto dal Ministero;.  

- il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2, determina l’importo della 

prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell’opera di cui al comma 1, lettera d) e comunque nei limiti 

del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.  

- l’erogazione di cui al precedente comma avviene sul conto di Tesoreria Unica del Comune. I Comuni non provvisti di 

conto di Tesoreria Unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del proprio conto corrente, sul quale effettuare il 

pagamento del contributo.  

- ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i Comuni, provvedono all’alimentazione del Sistema di monitoraggio 

delle opera pubbliche nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con le informazioni inerenti 

la realizzazione finanziaria, fisica e procedurali dell’opera.  La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza 

tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento, nel limite del contributo individuato con il 

decreto di assegnazione e la quota già erogata, previa verifica attraverso il sistema di monitoraggio, dell’avvenuta 

conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale - fase procedurale “Collaudo” e la data effettiva di 

conclusione del collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale data deve essere 

riscontrabile dal sistema di monitoraggio.  

- il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “DL 

34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile” (sezione anagrafica – “strumento attuativo”).  

-il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni 

correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di 

aggiudicazione del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul 

sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. 

 

CONSIDERATO che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 novembre 2020, dal  precitato 

decreto del 2 luglio 2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per l’individuazione dell’operatore 

economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola; 

 

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 

una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 

VISTO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 

essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali e specifica formazione professionale; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli 

affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel caso 

di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel caso di 

servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture; 



  

 

RITENUTO che il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico cat. D/3 abbia 

adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in quanto in possesso di requisiti; 

 

POSTO che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato e 

l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. 

n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.42 del 29/09/2020 con la quale: 
- SI INDIVIDUAVA, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Castelverrino dal decreto 

del 2 luglio 2020: “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCAMBIO ALTROVE ,   

SULLA COPERTURA DELLA CASA COMUNALE”   
- SI DAVA ATTO CHE: 

 il predetto intervento non è tra quelli previsti nello schema del Programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022 e dell’Elenco annuale 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.11del 18/07/2020; 

 i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno  essere iniziati entro il 15 novembre 2020 così 

come stabilito dal precitato decreto del 2 luglio 2020; 

- SI STABILIVA che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del D.L n.34/2019, il Comune darà pubblicità dell'importo 

concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche; 

- SI NOMINAVA il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico,  Cat. D/3;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere 

al conferimento dell’incarico per la  progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione certificato regolare esecuzione; 

 

RICHIAMATA la determina n.98 del 30/09/2020, con la quale si affidava  l’incarico per la redazione della 

progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione – direzione lavori – misura 

contabilita’ e redazione certificato regolare esecuzione, all’ Ing. Ing. Bruno Fabrizio  con studio  in tecnico in Isernia (IS) 

Via Umbria iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.125,   – C.F. FBRBRN57A09G486U – P. 

IVA 00283450948  per il prezzo  complessivo di € 2.051,39 oltre Cassa 4 % ed IVA se dovuta, giusto preventivo 

acquisito agli atti dell’Ente al n.1638 in data 30/09/2019; 

 

VISTO  che il professionista all’uopo incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del 

procedimento, hanno rassegnato il progetto  esecutivo,  del complessivo importo di   € 19.329,89 ,  che resta depositato 

agli atti dell’Ente; 

 

ATTESO che  per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera 

viene autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ora permesso di costruire,  purchè i relativi progetti 

sono  corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni 

urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e 

paesistiche; 

 

ACCERTATO che trattandosi di lavori  rientranti  tra quelli previsti dall’art.149 del D.Lgvo n.42/2004 e s.m.i.; non è 

necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta; 

 

Visto il verbale di verifica e validazione del detto progetto; 

Visto il  codice dei contratti pubblici; 

Visto  il  D.P.R.  207/2010; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 

      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il  vigente del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

     Visto  il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile  reso dai  Responsabili dei Servizi  ai sensi dell’art.49  del 

D.Lgvo n.267/2000; 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 

 

 

 

 

 



  

D E L I B E R A 

Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto , redatto   dal professionista all’uopo incaricato, che 

prevede una spesa complessiva di Euro  19.329,89  così ripartita: 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI E FORNITURE 

A.1) Lavori a corpo € 13.104,00 

A.2) Oneri sicurezza non soggetto a ribasso    € 489,16 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 13.593,16 

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE     

B.1) Imprevisti e lavori in economia 1% € 0,00 

B.2) Spese tecniche € 2.051,39 

B.3) per incentivazione e RUP - 2 % dell'importo del progetto € 271,86 

B.4) Spese per connessione alla rete GSE € 1.000,00 

B.5) Diritti ed oneri vari enti gestori € 502,74 

B.6) I.V.A. per lavori 10% € 1.359,32 

B.7) Cassa di Previdenza 4% di  B.2 € 82,06 

B.8) I.V.A.  22% di  B.2 + B.7 € 469,36 

B)               TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 5.736,73 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 19.329,89 

Di dare atto che   il presente provvedimento di approvazione  del progetto  in oggetto,  ha i medesimi effetti della 

concessione edilizia, ora permesso di costruire,  ai sensi dall’art.2 comma 60 della Legge n.662/1996 e s.m.i.; 

     Di  impegnare la  derivante spesa, all’ex cap.3480 Codice 01.11-2.02.01.04.002 sul bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2020/22; 

     Di stabilire  che: 

 l’intervento di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II  del D.P.R. n. 380/2001, ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del decreto citato; 

 le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal geom. Giovanni Carnevale Responsabile 

del Servizio Tecnico, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/02/2020; 

 l’opera è immediatamente cantierabile come si evince dall’attestazione rilasciata dal progettista ai sensi 

dell’art.2 comma 60 della L. 662/1996  nonchè da verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi 

del  D.P.R. 207/2010; 

 che i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno  essere iniziati entro il 15/11/ 2020; 

Di dare atto che: 

 il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione  ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee 

Guida n. 1 ANAC paragrafo VII;  

 la realizzazione delle opere sarà effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli 

appalti pubblici ed in linea con le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016;  

 che l’intervento in oggetto,  non ha beneficiato, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, 

regionali o comunitarie, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.  

Di provvedere alla pubblicazione della presente , oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e  per 

gli effetti dell’art.134, c.4, D. Lgs.n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                                IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sig. Pannunzio Christian                                                                         F.to Dott. Michele Di Pilla  

  

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  21/10/2020 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 21/10/2020  

                   ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dott. Michele Di Pilla  

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4°  

 

del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 21/10/2020 

                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    F.to Dott. Michele Di Pilla  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 21/10/2020 

 

                                                  IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                Dott. Michele Di Pilla  

                                                                       

 

 

 

 

 


