
 

SEDUTA DEL 14.04.2019                                                                    DELIBERA N. 14 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 

(Provincia di Isernia) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: “ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE NR. 145 DEL 

30.12.2018. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA “MESSA IN 

SICUREZZA COPERTURE EDIFICI PUBBLICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE”  ” -  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI  

 

L’anno duemiladiciannove , addì quattordici del mese di aprile, alle ore 10,30 con la continuazione, nella solita 

sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco dr.Lino N.Gentile e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                      Lino Nicola Sindaco 

 

X  

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

 X  

3 GENTILE                      Remo 

 

 

Assessore 

 

X  

  TOTALE 3  

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, ViceSegretario Comunale, il quale redige il presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                                      (delibera, pagine interne) 

========================================================================== 

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di regolarità tecnica (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal 

sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico e regolarità contabile dal sottoscritto responsabile del Servizio 

Finanziario.  

Castel del Giudice, lì    14/04/2019   

Il Responsabile dell’Area Tecnica               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

(f.to  Ing. Rosita Levrieri)          ( f.to dr. Domenico Di Giulio) 

                                                                                                              



 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 

NR. 145 DEL 30.12.2018. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA “MESSA 

IN SICUREZZA COPERTURE EDIFICI PUBBLICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE”  ” -  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la seguente proposta di deliberazione: 

PREMESSO CHE: 

 La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 107) ha previsto l’assegnazione di contributi per investimenti 
per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale: tali contributi sono erogati dal 
Ministero dell’Intero (articolo 1, comma 110) come indicato nel Decreto 10 gennaio 2019; 

 il Comune beneficiario del contributo: 
o può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che non siano già interamente finanziati da 

altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi 
triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50) 

o deve iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; nel caso di mancato rispetto del termine 
di inizio dell'esecuzione dei lavori per l’intero contributo o di parziale utilizzo del contributo, il 
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del 
Ministero dell'interno e riassegnate ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data 
antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019 (con priorità per i comuni con data di inizio 
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero); 

 le suddette note sono state acquisite al Prot. dell’Ente con n. 70 del 15.01.2019; 

 l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice necessita di impegnare le suddette somme per l’esecuzione 
di diversi opere di messa in sicurezza e con Deliberazione di Giunta Comunale n.  1B del 04/03/2019 ha 
dato atto di indirizzo alla sottoscritta per procedere a tutti gli adempi connessi e propedeutici al 
raggiungimento dell’inizio delle Opere al 15.05.2019; 

 precisamente gli immobili del patrimonio comunale ove intervenire sono i seguenti: 
o garage comunale; 
o Bocciodromo; 
o primo blocco degli spogliatoi all’ interno dell’area dei Campetti Sportivi; 

 con Determinazione n° 16/19 si è proceduto ad affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. l’ incarico di: 

o Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E. all’ ing. Alessandro Belfiglio con 
Studio Tecnico in Via Silvio Spaventa n° 8, Pescara, 65124 per l’ importo complessivo della 
prestazione è pari ad euro  € 2.293,30  e che si è reso disponibile ad svolgere l’ incarico nei termini e 
nei modi stabiliti nella convenzione posta agli atti dell’ ufficio tecnico comunale; 

o Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed  Esecuzione all’ Ing. Francesco di Pasquo , Iscritto 
all’ albo degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 429 con Studio Tecnico in Agnone alla Via 
Vittorio Veneto, 24 – 86081 AGNONE (IS) per l’ importo complessivo della prestazione è pari ad 
euro  € 1.637,80  , oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 65,51 ed IVA come per legge pari ad 
€ 374,72 , che si è reso disponibile ad svolgere l’ incarico nei termini e nei modi stabiliti nella 
convenzione posta agli atti dell’ ufficio tecnico comunale; 

DATO ATTO CHE: 
1. il tecnico incaricato ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e che lo stesso è stato 

assunto in data 03/04/2019   al Prot. Dell’ Ente con n. 607;     
2. il responsabile della validazione ha provveduto a redigere il verbale di verifica ai fini della validazione 

del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 
 



 
VISTO il progetto esecutivo redatto per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA COPERTURE IMMOBILI 

COMUNALI” – CUP:  B95I19000000001 avente un importo complessivo pari ad € 40.000,00 e con il seguente 
elenco elaborati: 
 

 RELAZIONE GENERALE-  

 ELENCO PREZZI  

 ANALISI DEI PREZZI  

 COMPUTO METRICO  

 STIMA INCIDENZA COSTI PER LA MANODOPERA  

 STIMA INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO  

 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI  

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA CONTRATTO DÌ APPALTO 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

ELENCO TAVOLE:  

 ELABORATI GRAFICI – INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Scala: Varie  

 ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE STATO DI FATTO – Scala: 1:100 

 ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE DI PROGETTO – PIANTE – Scala: 1:100  

 
E con il seguente Quadro Economico della spesa così articolato: 

QUADRO ECONOMICO 

  

a1 Importo lavori soggetti a ribasso  €       28.107,87  

  
a2 Importo sicurezza non soggetta a ribasso  €            869,32  

A - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI   
 €            28.977,19  

  

b1 IVA sui lavori (10% di A)  €         2.897,72  

  

b2 
Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, misura 
e contabilità, certificato di regolare esecuzione 

 €         2.293,30  

b3 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione 

 €         1.637,80  

b4 
INARCASSA su Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE 
(4% di b3) 

 €              65,51  

b5 
IVA su Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE (22% di 
b3+b4) 

 €            374,73  

b6 Incentivo al RUP (2% di A)  €            579,54  



b7 Imprevisti  €         3.174,21  

B - TOTALE SPESE GENERALI    €            11.022,81  

TOTALE INTERVENTO (A+B)     €       40.000,00  

 

CONSIDERATO come sopra indicato che il progetto esecutivo in argomento è stato redatto in coerenza e nel 
rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 8° comma - 
D.Lgs. n. 50/2016, come risulta anche dall’ attività di verifica e validazione svolta ai sensi dell’ art. 26 del citato 
D.Lgs., da cui non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione giusto verbale di 
verifica e validazione del 01.08.2018 in atti depositato; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 approvare il progetto esecutivo di cui sopra per l’importo complessivo pari ad Euro 40.000,00; 

 dare mandato al RUP di procedere urgentemente con l’implementazione di tutte le procedure necessarie ad 
affidare i lavori relativi all’ intervento in oggetto; 

 dare mandato al RUF per tutti gli adempimenti sequenziali; 

 

VISTO 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 (G.U. n. 
91 del 19 aprile 2016); 

 il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 
207 e successive modificazioni laddove applicabile; 

 il d.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico e tecnico manutentivo, ai sensi e per 

gli effetti del 1° comma dell’ art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi e per gli 

effetti del 1° comma dell’ art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità contabile; -  

 

D E L I B E R A 

 

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. DI APPROVARE l’iniziativa di cui all’oggetto della presente delibera; 

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA COPERTURE 



IMMOBILI COMUNALI” – CUP:  B95I19000000001 avente un importo complessivo pari ad € 40.000,00 e 
con il seguente elenco elaborati: 

 RELAZIONE GENERALE-  

 ELENCO PREZZI  

 ANALISI DEI PREZZI  

 COMPUTO METRICO  

 STIMA INCIDENZA COSTI PER LA MANODOPERA  

 STIMA INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO  

 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI  

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA CONTRATTO DÌ APPALTO 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

ELENCO TAVOLE:  

 ELABORATI GRAFICI – INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Scala: Varie  

 ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE STATO DI FATTO – Scala: 1:100 

 ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE DI PROGETTO – PIANTE – Scala: 1:100  

 
E con il seguente Quadro Economico della spesa così articolato: 

QUADRO ECONOMICO 

  

a1 Importo lavori soggetti a ribasso  €       28.107,87  

  
a2 Importo sicurezza non soggetta a ribasso  €            869,32  

A - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI   
 €            28.977,19  

  

b1 IVA sui lavori (10% di A)  €         2.897,72  

  

b2 
Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, misura 
e contabilità, certificato di regolare esecuzione 

 €         2.293,30  

b3 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione 

 €         1.637,80  

b4 
INARCASSA su Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE 
(4% di b3) 

 €              65,51  

b5 
IVA su Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE (22% di 
b3+b4) 

 €            374,73  

b6 Incentivo al RUP (2% di A)  €            579,54  

b7 Imprevisti  €         3.174,21  



B - TOTALE SPESE GENERALI    €            11.022,81  

TOTALE INTERVENTO (A+B)     €       40.000,00  

 

3.  DI DARE ATTO CHE: 

 l’intervento sarà finanziato per € 40.000,00 e troverà copertura al capitolo di bilancio 3068/0 cod. 01.05.2.02 ; 

 per l’intervento in oggetto è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Rosita Levrieri già 
Responsabile dell’ Area Tecnica- Tecnico Manutentiva del Comune di Castel del Giudice; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento ing. Rosita Levrieri, l’espletamento degli atti consequenziali 

per l’attuazione del presente atto affinché l’ avvio dei lavori avvenga entro il 15.05.2019;  

DI DARE MANDATO al RUF per tutti gli adempimenti sequenziali la presente determinazione; 

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.  

134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, considerata l’urgenza di provvedere;  

 

                          LA GIUNTA COMUNALE 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente delibera, data l’urgenza di 

provvedere per i motivi di cui in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

           IL PRESIDENTE                                                                                       IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.toDott. Lino Nicola Gentile                                                                     f.to Dott.Domenico Di Giulio 

                                                                                          

=================================================================================== 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico di 
questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 125  del 
D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019… 

                                                                                IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                               f.to Dott.Domenico Di Giulio                                                           

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ......18/04/2019...........    
.al…03/05/2019…... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 83…. 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019… 

ILVICE-SEGRETARIOCOMUNALE                                                                                                     
f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

=================================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci     

giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

(X  ) Il giorno 14/04/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì14/04/2019                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                                                   f.to  Dott. Domenico Di Giulio                          


