
 
 

 

  
 

Comune di CASTELVERRINO 

Provincia Isernia 

N. 58 

Data 08/08/2019 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2019 recante: – Assegnazione di risorse finanziarie di cui 

all’articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; – Approvazione da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 1° 

stralcio del piano degli interventi di cui all’art. 2 comma 1 annualità 2019. Intervento di messa 

in sicurezza e ripristino strappo franoso sulla strada Comunale Fonte Trocco 

Affidamento incarico per redazione perizia giustificativa della spesa, D.L. , sicurezza e redazione 

certificato di regolare esecuzione” lavori  di messa in sicurezza e ripristino strappo franoso sulla 

strada Comunale Fonte Trocco”  

Codice C.I.G. ZBC2964658  – Codice C.U.P.: E47H19000740002 –. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

PREMESSO CHE: 

- CHE con nota prot. n.13 del 15/02/2017, questo Ente trasmetteva alla Regione Molise Servizio di 

Protezione Civile, la scheda conoscitiva relativa ai danni causati alle infrastrutture pubbliche dagli eventi 

atmosferici di cui innanzi;  

- CHE gli eventi atmosferici che hanno interessato la Regione Molise tra il 5 e il 10 gennaio 2017, hanno 

causato ingenti danni alla strada comunale “Fonte Trocco”;  

- CHE l’Amministrazione Comunale si è determinata nel procedere ad acquisire un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per la messa in sicurezza della suddetta arteria;  

- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di emanazione, riferito alle risorse 

finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene assegnato alla 

Regione Molise un finanziamento di 9,86 milioni di euro;  

- CHE Detto Decreto, che rientra in un ampio Piano nazionale per la sicurezza del territorio, riguarda solo 

“il superamento dell’emergenza nei territori colpiti recentemente da gravi calamità” con riferimento a stati 

di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e quelli 

terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, come nel caso del Molise per l’emergenza eventi 

meteorologici del mese di gennaio 2017.  

- CHE, l’importo di 9,86 milioni di euro assegnato alla Regione Molise è stato definito in relazione alla 

ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato ed alle attività 

economiche e produttive, comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal Presidente 

della Regione Molise – Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 481 del 16 settembre 2017 recante 

“Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno 

interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017”, così come previsto dagli artt. 5, 6, 

7, 8 e 9 della stessa Ordinanza.  

- CHE le risorse, determinate per tutte le regioni interessate “in maniera proporzionale rispetto alla 

ricognizione dei fabbisogni”, sono assegnate ai Commissari Delegati nominati per fronteggiare le 

emergenze e per il Molise restano assegnate al Presidente della Regione – Commissario Delegato, ex 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 481 del 16 settembre 2017 e saranno 

suddivise in tre annualità: € 3.034.610,85 per il 2019 ed € 3.413.937,21 per ciascuna delle annualità 2020 

e 2021;  

- CHE in data 10/07/2019 e stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto 

attuatore; 

- CHE nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri 

del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il soggetto attuatore potrà 

avvalersi , sulla base di apposita motivazione, delle deroghe individuate nell’art.4 dell’OCPDPC 

n.558/2018; 

- CHE si rende necessario provvedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto in quanto trattasi di lavori 

volti a porre rimedio a circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, così come 

previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni; 

- CHE con determina del Vice-Segretario n.32  del  22.05.2018 è stato nominato RUP dell’intervento in 

oggetto il Geom. Giovanni Carnevale; 

Considerato che le circostanze predette sono state diffusamente spiegate nel verbale di sopralluogo redatto dal  tecnico 

dell’amministrazione, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 

necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

Richiamato il verbale di somma urgenza del 31/07/2019 con la quale si orinava all’Ing. Mastroanrdi Vincenzo di 

procedere  alla redazione della perizia giustificativa della spesa; 

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

conferimento dell’incarico per la redazione della perizia giustificativa, D.L., sicurezza e redazione certificato regolare 

esecuzione; 



 

  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 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 10 gennaio 2019 

 che il professionista l’Ing. Vincenzo Mastroanrdi, iscritto all’Ordine degli Architetti  della Provincia di Isernia 

al n.39,  titolare dello Studio Tecnico con sede in Agnone Via Veneto n.80, 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; 

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

 che il costo complessivo dell’affidamento, al netto della scontistica effettuata dal su citato professionista, 

ammonta ad € 4.800,00 compreso oneri contributivi (4,00 %) ed IVA (22,00 %);  

ATTESO: 

 che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto: 

 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, 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’. Vincenzo Mastroanrdi, iscritto 

all’Ordine degli Architetti  della Provincia di Isernia al n.39,  titolare dello Studio Tecnico con sede in Agnone Via 

Veneto n.80, per il prezzo  complessivo di € 4.800,00 compreso oneri contributivi (4,00 %) ed IVA (22,00 %) se 

dovuta; 

DI DARE  ATTO: 

 Che l’importo  per la redazione della presente prestazione , trova copertura nel quadro economico di progetto 

alla voce “Spese tecniche” 

 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; 

 Che è stata verificata 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 ZBC2964658 

 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, 08/08/2019                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           (  F.to  Giovanni Carnevale) 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 08/08/2019 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 
 


