
  

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

Il responsabile del  Servizio-RUP 
                                       COPIA  DETERMINA N° 27  DEL  08.06.2017  

OGGETTO:  L.R. 25 Maggio 1990, n° 26 e ss.mm.ii. – D.G.R. n. 699 in data 14.12.2015 – Avviso Pubblico per la presentazione dei 

progetti rivolti alla qualificazione ed al miglioramento degli impianti sportivi anno 2015 – D.G.R. n. 401 in data 9 agosto 2016 – 

Comune di Castelverrino (IS) – Ripristino funzionale del campo polivalente – Importo complessivo: € 65.000,00 – Quota a carico della 

Regione Molise € 39.000,00 – Quota a carico del Comune € 26.000,00 - CUP E44H16001170004- Determina a contrarre e di 

aggiudicazione dei lavori di ripristino del campo polivalente comunale dal 08/06/2017 al 23/07/2017 mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta Molinaro Pasquale di Trivento. 

PREMESSO: 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.33 del 16.10.2013 veniva nominato Responsabile del Procedimento il 

Geom. Giovanni Carnevale; 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.09 del 10.02.2016 si approvava il progetto esecutivo per il ripristino 

funzionale del campo polivalente, del complessivo importo di € 150.000,00; 

 Che sul BURM n. 43 del 31 dicembre 2015 è stato pubblicato l’avviso pubblico  ”PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - 

MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI - Anno 2015” 

 Che con determina del Segretario Comunale n.57/2016 è stato n ominato RUP il Geom. Giovanni Carnevale; 

 Che il progetto esecutivo 1° stralcio redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del complessivo importo di € 

65.000,00 relativo al ripristino funzionale del Campo Polivalente, è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

propria deliberazione n.25 del 06.04.2016; 

 Che con delibera di G.C. n.41/2016 si stabiliva di assumere formale impegno a cofinanziare l’opera in oggetto per 

un importo di €  29.000,00, con le seguenti modalità: 

                    -     € 9.000,00 contributo concesso dal Sig. Martino Gianvittorio – (incasso n.350 del 28.11.2016); 

- € 1.000,00 contributo concesso da ASD TENNIS ROMA – (incasso n.353 del 29.11.2016); 

- € 16.000,00 quota a carico del Comune di Castelverrino da coprire con Mutuo CASSA DD.PP., o altro 

Istituto di Credito ovvero con fondi propri di bilancio; 

RICHIAMATA la  Determina del Direttore Generale del IV Dipartimento 46 del 16/03/2017, notificata a mezzo 

PEC il giorno 17/03/2017,  con la quale si concede al Comune di Castelverrino un contributo di    € 39.000,00 per 

la realizzazione dell’intervento in oggetto, del complessivo importo  di € 65.000,00 di cui € 26.000,00 di 

cofinanziamento comunale  e cofinanziamento privato, e si i notifica copia della Convenzione, integralmente 

accettate con delibera di G.C. n.07/2017;  
RICHIAMATA altresì la delibera di G.C. n.41/2016 con la quale si stabiliva di assumere formale impegno a cofinanziare 

l’opera in oggetto per un importo di € 29.000,00, con le seguenti modalità: 

- € 9.000,00 contributo concesso dal Sig. Martino Gianvittorio – (incasso n.350 del 28.11.2016); 

- € 1.000,00 contributo concesso da ASD TENNIS ROMA – (incasso n.353 del 29.11.2016); 

- € 16.000,00 quota a carico del Comune di Castelverrino da coprire con Mutuo CASSA DD.PP., o altro 

Istituto di Credito ovvero con fondi propri di bilancio; 

VISTA  la determina del RUP n.21 del 26.05.2017 con la quale si stabiliva di contrarre conla CASSA DD.PP. un mutuo di 

€ 16.000,00; 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di consentire l’utilizzo del campo polivalente 

comunale per la durata di 45 giorni; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni 

dell’ente; 

Visti 

 l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti 

di lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 5.225.000 €; 

 l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 11.295,03 

(IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un 

lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le 

stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

citato;  

Visto che il preventivo presentato in data 08/06/2017 dalla Ditta Molinaro Pasquale  con sede a Trivento (CB) C.da Pontoni 

n.147 – C.F. MLNPQL50S19L435I – P.IVA 00148120702 per un importo pari ad € 11.182,08, che risulta essere congruo 

rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al 



  

prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Ripristino del campo polivalente comu anale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 

del D.lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 08/06/2017 n. prot. 442, il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-

INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 27/06/2017; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Molinaro Pasquale; 

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG Z751ED9321 codice CUP 

E44H16001170004 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 

151 del D. Lgs. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

 l’art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 llo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

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

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di ripristino del campo polivalente comunale alla ditta 

Molinaro  Pasquale con sede a Trivento (CB) C.da Pontoni n.147 – C.F. MLNPQL50S19L435I – P.IVA 

00148120702 per la durata di giorni 45(quarantacinque) mediante affidamento diretto per l’importo di euro 

11.182,08 (IVA esclusa) comprensivi degli oneri di sicurezza; 

2. di impegnare ed imputare la derivante spesa sull’ex  cap. cap.2015/2016 – CODICE  06.01-2.02.01.09.016  del 

bilancio del corrente esercizio; 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

4. di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare 

esecuzione 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. 

267/2000; 

5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, all’esito 

dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

7. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune di Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 

del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Molise entro 30 (trenta) giorni dalla 

data della sua pubblicazione sull’Albo pretorio online  ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010; 

10. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D. Lgs. 50/2016. 
                                                                                                       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, 08.06.2017                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ( F.to Sig. Pannunzio Antonio) 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  08.06.2017 

 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 


