
 
 

 

ALBO N° 230_ del _12/10/2019    

**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 
 

N° 68 del 29.09.2019 

OGGETTO: “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58” – “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA 

RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI -RSA SAN NICOLA” - COMUNE DI CASTEL DEL 

GIUDICE (IS)” – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Settembre nella Sede Municipale, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Visto l’articolo 30 del 
predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;  
VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a 
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’ efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile; 
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 
sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna 
i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione 
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  
VISTI, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni 
assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 
CONSIDERATO in particolare che all’ Allegato 1) del decreto (pg 66 – posizione 2867) per il comune di CASTEL 
DEL GIUDICE si stabilisce un’ assegnazione del Contributo pari ad € 50.000, 00; 
VISTO il Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in 
favore dei Comuni. Disposizioni operative il quale disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto 
dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice intende procedere alla progettazione e 
realizzazione  di un intervento di efficientamento energetico su un immobile di proprietà; 
DATO ATTO che il suddetto decreto stabilisce all’ art.3 che:  
1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all’articolo 30, comma 3, del DL Crescita 
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in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 le 
tipologie di intervento ammissibile. 
2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:  

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo; 
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019; 
c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione 
definitiva del contratto. 
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto 
della concreta realizzazione dell’opera agevolata. 
 

DATO ATTO che il suddetto decreto stabilisce tra l’ altro all’ art.4 che…” Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla 
spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione…”  
 
CONSIDERATO che: 

 il suddetto decreto stabilisce che deve procedersi all’ acquisizione del CUP e del CIG e che le opere devono 
essere avviate entro il 31.10.2019 e che quindi deve procedersi urgentemente all’ implementazione delle 
procedure necessarie a completare gli adempimenti nei tempi stabiliti dal decreto; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 29.09.2019 si è proceduto a : 
o PRENDERE ATTO del Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento  energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile in favore dei Comuni. Disposizioni operative il quale disciplina le modalità di attuazione 
della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai 
Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34 con cui è stato 
disposto a favore del Comune di Castel del Giudice il contributo di € 50.000,00 per la realizzazione di 
investimenti previsti nel DECRETO; 

o INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa, e per la correlata ammissibilità quale 
intervento da eseguire : “ La realizzazione dell’ impianto Fotovoltaico sulla Copertura della Residenza Sanitaria 
Per Anziani- RSA SAN NICOLA”;  

o DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra dovrà essere complessivamente pari a € 
50.000,00 (lavori + somme a disposizione della S.A.);  

o DARE ATTO, altresì, che l’intervento di cui sopra rispetta le finalità del Decreto Direttoriale del 10.07.2019 in 
quanto ricompreso al punto “Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica dell’ Allegato 1 INTERVENTI 
AMMISSIBILI (ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE); 

o CONFERIRE DIRETTIVA:  

 al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda urgentemente:  
o ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, l’affidamento della stessa 

progettazione a personale esterno all’ente per mancanza all’interno di personale qualificato;  
o ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all’inizio dei lavori 

improrogabilmente entro e non oltre il 31.10.2019 nel rispetto di quanto statuito dal DECRETO in 
argomento; 

o a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di cui al suddetto Decreto ;  
o  DARE ATTO che l’intervento è previsto al cap. 3453/0 codice 01.05.2.02 del bilancio 2019/2021 c.e.f; 

 

CONSIDERATO quindi che è necessario provvedere in tempi brevi alla redazione della Progettazione 
Esecutiva dell’intervento in argomento in modo da permettere l’ inizio dell’ esecuzione delle opere al 31.10.2019 
in modo da evitare la perdita del finanziamento assegnato; 
CONSIDERATO che il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente impegnato 
nell'attività di servizio e che, pertanto, per i tempi connessi alla chiusura delle azioni previste, si rende opportuno procedere 
all’affidamento esterno dello stesso; 
DATO ATTO quindi della carenza in organico di personale tecnico ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione o di svolgere le funzioni di istituto; 
RILEVATA quindi la necessità di individuare una o più figure di tecnici esterni che siano in possesso di idonea 
qualificazione tecnico, professionale e morale a cui affidare l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità e redazione C.R.E. ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO la distinta delle competenze professionali redatta dal RUP calcolate secondo le modalità contenute nel D.M.  143 del 
31.10.2013 così come modificato dal Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e dal relativo 
regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 in cui si evince che l’ importo per la redazione della 
Progettazione Esecutiva, direzione lavori, , misure e contabilità e redazione C.r.e. con un ribasso pari ad  6,40% è pari ad € 
8.772.25 oltre oneri previdenziale ed IVA come per Legge; 



RITENUTO pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tali adempimenti rientrano tra quelli eseguibili ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto, 
così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive 
del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione a contrattare contenente: il fine che si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali; le modalità di scelta del contraente; 
PRECISATO CHE: 

o il fine che si intende perseguire è ottenere la progettazione esecutiva direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità e redazione C.r.e per l’ intervento denominato: 
“Realizzazione dell’ impianto Fotovoltaico sulla Copertura della Residenza Sanitaria Per Anziani- RSA SAN 
NICOLA”; 

o ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante scrittura privata; 

o la scelta del contraente avviene i sensi dell’ art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016; 
VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire, 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni 
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti …possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro ….. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38; 
DATO ATTO quindi che il presente appalto: 

 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista 
dall’articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) considerato 
che l’importo per i lavori in argomento è inferiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A. come per Legge; 

 ai sensi del comma 2, lettera a) dell’ art. 36 (Contratti sotto soglia) le opere in argomento, prevedendo un importo 
inferiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A. come per legge, possono essere affidate direttamente; 

CONSIDERATO che è stata eseguita una ricerca di mercato e che visti i tempi brevissimi per la consegna del progetto di cui 
trattasi, l’Ing. Giancarlo Porfilio, Iscritto all’ albo degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 476 con Studio Tecnico in 
Agnone al C.so Matteotti, n° 39 ha accettato di svolgere l’ incarico nei modi e nei termini dettati dall’ Amministrazione Comunale; 
PRESO ATTO: 

 nell’interesse dell’Amm.ne Comunale, di dover provvedere urgentemente  alla nomina del professionista esterni a 
cui affidare l’incarico in argomento – in modo da poter conseguire il raggiungimento dell’ OGV entro il 31.10.2019; 

 che dall’ analisi del curriculum  risulta che l’ ing. Porfilio può essere considerato tecnico qualificato e competente e 
quindi meritevole della fiducia dell’Amministrazione Comunale; 

 della regolarità contributiva; 
RITENUTO quindi che per la scelta dei professionisti si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

 disponibilità a svolgere l ‘incarico ai tempi e costi previsti; 

 professionalità, esperienza e competenza; 

 possesso dei requisiti di idoneità morale ; 
VISTO lo schema di convenzione/lettera commerciale, depositata presso l’ Ufficio Tecnico Comunale, in cui sono stabilite e 
regolamentate le modalità di affidamento degli incarichi professionali, nonché, i rapporti intercorrenti tra il Professionista e 
l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice; 
CONSIDERATO CHE per le motivazioni sopra esposte è stato scelto di conferire l’ incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione 
Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E., Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l’ intervento di“Realizzazione dell’ 
impianto Fotovoltaico sulla Copertura della Residenza Sanitaria Per Anziani- RSA SAN NICOLA”, all’ Ing. Giancarlo Porfilio, 
Iscritto all’ albo  degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 476 per l’ importo complessivo della prestazione è pari ad euro € 
8.772,25 , oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 350,89 ed IVA come per legge pari ad € 2.007,15 , che si è reso disponibile 
ad svolgere l’ incarico nei termini e nei modi stabiliti nella convenzione posta agli atti dell’ ufficio tecnico comunale; 
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 
12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 



DATO ATTO CHE è stato richiesto ed ottenuto il seguente smart – cig: n° ZF22A25D88 per l’ incarico di Progettazione 
Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; 
RITENUTO opportuno poter procedere in merito; 
RICHIAMATI: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata attribuita ai 
Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare per le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi, e considerato che 
nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l’altro, dalla natura tipicamente obiettiva delle ragioni che 
hanno portato alla scelta del professionista da incaricare; 

 il vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 
 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;  
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e segnatamente (i) l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
(ii) l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, (iii) l’art. 36 sui contratti 
sotto soglia; (iv) l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento per quanto applicabili; (v) l’art. 23 sui livelli di 
progettazione degli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, in particolare i commi 14 e 15; (vi) l’art. 29 sui 
principi in materia di trasparenza; 
VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 il quale statuisce che “gli incarichi di progettazione, … vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”; 
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 il quale statuisce: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: //a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta;” 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai sensi 
dell’art. 49 TUEL 

 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di AFFIDARE, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,, l’ incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, 
C.R.E. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione all’ Ing. Giancarlo 
Porfilio, Iscritto all’ albo degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 476 per l’ importo complessivo 
della prestazione pari ad euro € 8.772,25 , oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 350,89 ed IVA 
come per legge pari ad € 2.007,15 , che si è reso disponibile ad svolgere l’ incarico nei termini e nei modi 
stabiliti nella convenzione posta agli atti dell’ ufficio tecnico comunale e nei modi stabiliti nella 
convenzione/ lettera commerciale posta agli atti dell’ ufficio tecnico comunale; 
 

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante la prestazione depositato agli atti dell’ Ufficio 
Tecnico Comunale; 

 
4. DI TRASMETTERE l’allegato Disciplinare di incarico al professionista incaricato al fine della 
sottoscrizione a perfezionamento dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
5. Di STABILIRE l’importo che sarà corrisposto al professionisti incaricati per le prestazioni in oggetto, è 

pari per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E il Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione ed Esecuzione ad € 8.772,25 , oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 350,89 ed 
IVA come per legge pari ad € 2.007,15; 

 
6. Di DARE ATTO che è stato richiesto ed ottenuto il seguente smart – cig: n° ZF22A25D88 per l’ incarico 

di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione  

7. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 11.130,24 Oneri Previdenziali ed Iva come per 
Legge compresa sul capitolo n. . 3453/0 codice 01.05.2.02 del bilancio 2019/2021 c.e.f; presenta la necessaria 
disponibilità; 



 
8. DI DARE ATTO che : 

a) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

b) la presente determinazione: 

 è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura 
del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va inviata al soggetto incaricato e dovrà essere firmata per accettazione unitamente alla sottoscrizione 
della convenzione per dell’incarico professionale; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni; 
9. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.02013 

(Amministrazione Trasparente); 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to 

Ing.Rosita Levrieri 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

  Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151   

APPONE 

IL VISTO, quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 

della copertura finanziaria. 

li, 29 settembre 2019                                                                     IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

(f.to dr. Domenico DI GIULIO) 

 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO On Line di questo 

Comune oggi_12/10/2019__e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _ 27/10/2019__      

  

Dalla Residenza Municipale, 12 OTTOBRE 2019.. 
                                                                                  IL RESPONSABILE INCARICATO  

  f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                                                       
 

 
      

 

 
 


