
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

 

COPIA DETERMINA N° 13  DEL 13/02/2021 

 

OGGETTO : Assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali.  

Conferimento incarichi professionali.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -RUP 

Premesso che: 
 Con  decreto del Capo Dipartimento Per Gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la 

Finanza Locale del 7 dicembre 2020 ed in particolare l’art.1 punto 2) il quale recita” Gli enti locali le 

cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 beneficiano, nel limite di 300 

milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2020”;  

 l’art.3 punto 1) del predetto decreto il quale stabilisce che :“ Gli enti locali assegnatari del contributo, 

individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 2., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi 
decorrenti dalla data di emanazione del precitato decreto” 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.54 del 28/11/2020 con la quale: 

 Si provvedeva all’aggiornamento del Programma biennale i forniture e servizi 202/21; 

 Si nominava, in relazione al disposto dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, approvato con decreto 

legislativo n. 50/2016, come modificato con successivo decreto n. 56/2017, il dipendente Geom. 

Giovanni Carnevale, Tecnico Comunale, “Responsabile Unico del Procedimento” per gli interventi di 

seguito elencati: 
CUP: 

E46B19000080001 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-EST IN CONTRDA SANTA LUCIA €90.000,00 

Visto il DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020 con cui il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali chiedeva di confermare mediante il Sistema 
Certificazioni Enti Locali, ai comuni dalla posizione n. 971 a n. 9350 della graduatoria, (allegato 2 del 
decreto interministeriale del 31 agosto 2020) l’interesse a ricevere tale contributo; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2020 con cui, tra l’altro, si stabiliscono gli enti 
locali assegnatari, titolari delle richieste ritenute beneficiarie, ai fini dell’attribuzione del contributo per 
l’anno 2020 di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento 
della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono riportati nell’allegato A che costituisce parte integrante del 

decreto in parola; 

Visto che il Comune di Castelverrino è risultato assegnatario di tale contributo e che pertanto occorre 
affidare gli incarichi relativi alla progettazione entro i termini temporali stabiliti dal decreto in parola 
pena il recupero delle somme da parte del Ministero dell’Interno; 

Atteso che a seguito di tale Decreto del Ministero  dell’Interno,  sono  stati accreditate le somme 
richieste per l’intervento di cui oggetto  pari a € 90.000,00; 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento degli incarichi di “Progettazione 
definitiva ed esecutiva,Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Redazione relazione geologica, 

redazione delle “Indagini geotecniche geognostiche” nonché  ella relazione archeologica , a soggetti 
esterni all’Amministrazione Comunale in quanto gli attuali carichi di lavoro dell’ufficio non permettono 
al personale tecnico in organico la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva; 

Visto che l’importo stimato delle prestazioni complessive degli incarichi tecnici da affidare nell’ambito 
dell’intervento relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva”, “Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione” ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base 

di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
(D.M. 17/06/2016), è inferiore a  € 75.000,00 IVA e cassa esclusi; 



 

Considerato che l’Anac con Del. n. 36 del 04.08.2012 ha chiarito che la stima in via separata degli 

incarichi di progettazione rispetto a quelli relativi all’esecuzione dell’opera non è un frazionamento 

immotivato degli stessi in quanto giustificata nel caso di differente tempistica dei finanziamenti; 

Preso atto che per gli incarichi predetti, essendo gli importi degli onorari inferiori a € 75.000,00, è 

possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,c. 

8 primo capoverso, e dell’art. 36, c. 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure indette 

entro il 31 dicembre 2021 applicando la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 11 

settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

Visto che l’importo stimato delle prestazioni complessive degli incarichi tecnici da affidare nell’ambito 

dell’intervento relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva”, “Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione” ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base 

di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 

17/06/2016), ammonta a totali € 39.672,83 IVA e cassa esclusi; 

Preso atto che per gli incarichi predetti, essendo gli importi degli onorari inferiori a € 75.000,00, è 

possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,c. 

8 primo capoverso, e dell’art. 36, c. 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure indette 

entro il 31 dicembre 2021 applicando la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 11 

settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

Acquisita la disponibilità dei professionisti di cui appresso: 

INCARICO PER REDAZIONE DELLA  

PROGETTAZIONE DEFINITVA ESECUTIVA 

STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO DE VINCENZI - VIA L. TESTA N.53/4 - 86170 

ISERNIA 

 P. IVA 00347180945- C.F. DVNMRZ63L17E335E 

INCARICO PER REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI 

DOTT. VINCENZO MARRA - C.SO GARIBALDI N.5 86170 ISERNIA  

P. IVA 00403090947  C.F. MRRVCN57P07A053F 

INCARICO DI COORDINATORE DELLA 

 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ARCH.  RAIMONDO PASQUALINO - VIA MORRONE N.58 86035 LARINO P. IVA  

00827990706  C.F. RMNPQL57D12F689Y 

INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE  

ARCHEOLOGICA 

 KIMERA SERVZI PER L'ARCHEOLOGIA S.R.L. -  VIA PERTINI N.2  65022 BUSSI 
SUL TIRINO -   P. IVA 02241930680 

 

Accertato: 

- che i professionisti possiedono tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura 

dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da realizzare; 

- che le spese relative ai presenti incarichi sono ricomprese nel finanziamento assentito; 

- che i professionisti sono in regola con gli obblighi contributivi; 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare l’ente del progetto esecutivo 

per MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-EST IN CONTRDA SANTA LUCIA”; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel disciplinare di incarico; 

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale, e/o, scrittura privata non autenticata; 

Visto il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successivo Decreto Correttivo 19.4. 2017, n. 56; 

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, pubblicato sulla G.U. del 27.7.2016; 

Visto il D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

di affidare, per i motivi indicati in premessa, gli incarichi professionali di cui al seguente prospetto: 

DESCRIZIONE BENEFICIARIO 

MODALITA'  

DI 

AFFIDAMENTO IMPORTO CASSA IVA  TOTALE CIG CUP 

INCARICO PER 
REDAZIONE DELLA  
PROGETTAZIONE 
DEFINITVA 
ESECUTIVA 

STUDIO TECNICO  
ING. MAURIZIO DE VINCENZI 
VIA L. TESTA N.53/4 –  
86170 ISERNIA 
 P. IVA 00347180945 
 C.F. DVNMRZ63L17E335E 

TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA 
1596456  €          53.963,34   €   2.158,53   €      12.346,81   €          68.468,68  8623317A4C E46B19000080001 

INCARICO PER 
REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE 
GEOLOGICA E 
INDAGINI 

DOTT. VINCENZO MARRA 
C.SO GARIBALDI N.5  
86170 ISERNIA  
P. IVA 00403090947  
 C.F. MRRVCN57P07A053F 

TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA 
1596470  €            9.500,00   €       190,00   €         2.131,80   €          11.821,80  8623324016 E46B19000080001 

INCARICO DI 
COORDINATORE 
DELLA 
 SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE 

ARCH.  RAIMONDO 
PASQUALINO 
VIA MORRONE N.58  
86035 LARINO P. IVA  
00827990706  C.F. 
RMNPQL57D12F689Y 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO  €            4.912,75   €       196,51   €         1.124,04   €             6.233,30  8623350589 E46B19000080001 

INCARICO PER 
REDAZIONE 
RELAZIONE  
ARCHEOLOGICA 

KIMERA SERVIZI PER 
L'ARCHEOLOGIA S.R.L. 
 VIA PERTINI N.2   
65022 BUSSI SUL TIRINO 
 P. IVA 02241930680 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO  €               877,28     €             193,00   €             1.070,28  8631701101 E46B19000080001 

 
SOMMANO 

 
€          69.253,37 €   2.545,04 €      15.795,65 €          87.594,07 

               Di dare atto:    

- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel 

disciplinare di incarico; 

- di dare atto che gli incarichi di cui alla presente non possono essere espletati da personale 

interno all’amministrazione come adeguatamente motivato nelle premesse; 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147- 

bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

- di impegnare la complessiva spesa di € 90.000,00 , comprensiva delle spese generali, sul 

capitolo 3482 cod. 08.01-2.02.03.05.001 del formando bilancio di previsione esercizio 2021/23; 

- di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parerei 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

- che il pagamento avverrà, previo rilascio nulla osta di regolare espletamento del servizio da 

parte del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000. 

- di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016); 

- dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 

 art. 1, c. 1: fino al 31 dicembre 2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 

ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, 

responsabilità erariale per questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la 

risoluzione del contratto per inadempimento; 

 art. 3, c. 4: fino al 31 dicembre 2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga 

documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 

159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore 

delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, 

nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, 

D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014; 

 -art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: 



 

“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la 

stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 

60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque 

giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”. 

- di autorizzare, per motivi d’urgenza, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. 
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza 

della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale e/o scrittura privata non autenticata; 

- che le funzioni di  RUP sono svolte dal geom. Giovanni Carnevale e che lo stesso dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 

beneficiario del presente provvedimento; 

- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune Castelverrino nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Molise nei 

termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
Il Responsabile del servizio-Rup  

F.to Geom. Carnevale Giovanni 

 

 

 

Attestato di copertura finanziaria 

Vista la determinazione su estesa; 

Visto l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che la spesa in questione trova copertura nel relativo intervento del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, rendendolo esecutivo. 

Castelverrino , lì 13/02/2021 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  e Finanziario 

F.to Pannunzio Christian 

 

 

Attestato di pubblicazione 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Castelverrino , lì 13/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Carnevale Giovanni 

 


