
  

COMUNE DI CASTELVERRINO 

Provincia di Isernia 

                                              COPIA  DETERMINA N° 68  DEL  21.08.2019  
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  di messa in sicurezza e ripristino 

strappo franoso sulla strada Comunale Fonte Trocco.  

                        Codice C.I.G. ZEA2964504 – Codice C.U.P.: E47H19000740002.  

                     Approvazione stato finale dei lavori , certificato regolare esecuzione e relazione economica acclarante il soggetto 

attuatore Comune di Castelverrino e Commissario delegato.  

 

 

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; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma urgenza che non 

consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, pu  

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori 

entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità” e che “L esecuzione dei lavori di somma urgenza pu  essere affidata in forma diretta ad uno o pi  

operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”; 

Preso atto del verbale redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 31/07/2019 dal Tecnico comunale, 

che, ritenendo di non poter indugiare per la risoluzione delle problematiche esposte, acclarava lo stato di urgenza degli 

interventi suindicati come da ulteriore perizia giustificativa dei lavori che qui si allega; 

Considerato che in ragione della necessità di porre in essere immediatamente tutte le azioni necessarie alla tutela 

dell'igiene pubblica, in pari data, veniva contattata la Ditta CO.GE.P. S.r.l. di Castelverrino; 

 

 



 

 

Atteso che la suddetta impresa, CO.GE.P. S.r.l. con sede legale in Castelverrino – C.da Santa Lucia n.13, ha 

manifestato la propria disponibilità dichiarando di essere pronta all’immediato inizio dei lavori e di possedere già i 

mezzi e attrezzature idonee all’esecuzione dei lavori,  e con lo stesso verbale del 31/07/2019 e successiva determina 

del Responsabile del Servizio-Rup n.55 del01/08/2019  si è pertanto ordinato alla suddetta impresa i lavori di somma 

urgenza sopra individuati, concordando un ribasso del 20% sull’elenco prezzi allegato, da non applicare ai costi della 

sicurezza; 

Considerato che l’importo complessivo dei lavori, è stato stimato in presunti € 42.175,79 oltre IVA; 

Posto che questa amministrazione, ai sensi dell’art. 163 co. 7 del D.Lgs. 50/2017, ha acquisto  dall’impresa CO.GE.P. 

S.r.l. l’autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il 

possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

ordinaria e che la stessa è tenuta a controllare l’autocertificazione rilasciata, in termine congruo, compatibile con la 

gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.32 del 07/08/2019 con la quale si provvedeva  all’approvazione della 

perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza, redatta in data 06/08/2019 dall’ing. Vincenzo Mastronardi, 

nell’importo complessivo di € 42.595,00; 

Richiamate altresì : 

 la determina del Responsabile del Servizio-Rup, n.55 del 01/08/2019 con la quale si affidava  all’impresa 

CO.GE.P. S.r.l. con sede in .Castelverrino (IS) – C.da Santa Lucia n.13, iscritta nel registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio di Isernia, C.F. PNNBMN88E19A080G - P. IVA 00885680942; 

 la lettera commerciale prot 1333 del 08/08/2019 per l’affidamento dei lavori - Codice C.I.G. ZEA2964504 

 la determina del Responsabile del Servizio-Rup, n.58 del 08/08/2019 con la quale si affidava  l’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” all’Ing. Mastronardi 

Vincenzo, nato a Agnone il 12/02/1949, in qualità di titolare, domiciliato presso la sede della ditta in via 

Veneto n.80, città di Agnone (IS), C.F. MSTVCN49D12A080T -   Codice C.I.G. ZBC2964658;  

 la lettera commerciale prot.1345 del 08/08/2019 per l’affidamento dell’incarico professionale - Codice C.I.G. 

ZBC2964658 

Preso atto: 

- Che il lavori sono inziati in data 31/07/2019, giusto verbale di somma urgenza datato 31/07/2019; 

- Che il Direttore dei lavori Ing. Mastronardi Vincenzo ha redatto la contabilità relativa allo Stato Finale dei 

lavori  a tutto il 20/08/2019 del complessivo  importo € 34.078,04; 

-      Che in data 20/08/2019 i lavori sono sona stati ultimati, come si evince dal certificato di ultimazione;  

Visto lo Stato finale dei lavori, la relazione al conto finale, nonchè il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta 

che la Ditta CO.GE.P. S.r.l. di Castelverrino, ha regolarmente eseguito lavori per  € 34.078,04 importo che l’impresa ha 

accettato senza riserve; 

Visti 

 Il DURC regolare prot. INAIL_16604838 valido sino al 22/11/2019; 

 gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione 

agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto; 

Vista la relazione economica accalarante i rapporti tra il soggetto attuatore commune di Castelverrino ed il 

Commissario Delegato OCDPC n.585/2019, debitamente compilata e sottoscritta, dalla quale si evince una 

spesa complessiva di  € 42.595,00, di cui € 34.078,04 per lavori, € 3407,80 per I.V.A. 10%, € 4.800,00 per 

spese tecniche compreso Inracassa ed IVA come per legge ed € 309,16 per incentivi art.113 del 

D.Lgvon.50/2016 e s.m.i.; 
Dato atto: 

 Che con Decreto Sindacale n.03/2019, si confermava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del CCNL 

21/05/2018, al Geom. Giovanni Carnevale la responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Assetto 

del territorio e patrimonio dell’ente, nonché, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione 

amministrativa, mantenendo la consistenza numerica di unità organizzative necessarie ad assolvere alla 

mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di  attribuire allo stesso, in via 

temporanea e, comunque, non oltre il 31.12.2019, la responsabilità della posizione organizzativa del servizio 

Amministrativo e finanziario dell’ente, assicurandogli un adeguato servizio di supporto alle attività di 

inserimento dati contabili, già attivato dall’ente; 

 Che con Decreto Sindacale n.03/2019, si confermava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del CCNL 

21/05/2018, al Geom. Giovanni Carnevale la responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Assetto 

del territorio e patrimonio dell’ente, nonché, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione 

amministrativa, mantenendo la consistenza numerica di unità organizzative necessarie ad assolvere alla 

mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di  attribuire allo stesso, in via 

temporanea e, comunque, non oltre il 31.12.2019, la responsabilità della posizione organizzativa del servizio 

Amministrativo e finanziario dell’ente, assicurandogli un adeguato servizio di supporto alle attività di 

inserimento dati contabili, già attivato dall’ente; 

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000. 

Visto  il capitolato speciale di appalto; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 



 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare, come in effetti approva: 

 la contabilità  redatta dal D.L. Ing. Mastronardi Vincenzo relativa allo Stato Finale dei lavori  a tutto 

il 20/08/2019 del complessivo  importo € 34.078,04,  che l’impresa ha accettato senza riserve; 

 la relazione al conto finale, nonchè il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che la Ditta 

CO.GE.P: S.r.l. di Castelverrino, ha regolarmente eseguito lavori per  € 34.078.04 che l’impresa ha 

accettato senza riserve; 

 la relazione economica accalarante i rapporti tra il soggetto attuatore commune di Castelverrino ed il 

Commissario Delegato OCDPC n.585/2019, debitamente compilata e sottoscritta, dalla quale si 

evince una spesa complessiva di € 42.595,00, di cui € 34.078,04 per lavori, € 3407,80 per I.V.A. 

10%, € 4.800,00 per spese tecniche compreso Inarcassa ed IVA come per legge ed € 309,16 per 

incentivi art.113 del D.Lgvon.50/2016 e s.m.i.; 

Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento  alla liquidazione delle spese riportate nella la 

relazione economica accalarante i rapporti tra il soggetto attuatore commune di Castelverrino ed il 

Commissario Delegato OCDPC n.585/2019, ad avvenuta rimessa delle somme da parte della Regione 

Molise; 

Di dare altresì atto  che la derivante spesa di € 42.595,00, trova copertura all’ex Cap.3476/0 - CODICE 

10.05-2.02.01.09.013 del bilancio del corrente esercizio. 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - 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. 

Castelverrino 21/08/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  21/08/2019 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


