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ALBO N° 326_ del _31/12/2020_ __ 
**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 

N° 105  del 26.11.2020  

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., - PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PRATICHE ACCESSORIE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE- PER 
L’ INTERVENTO DENOMINATO “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE CAPO LA COSTA - ACCIARIELLO” 

 
L’Anno Duemilaventi, il giorno Ventisei (26) del mese di Novembre nella Sede Municipale, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
VISTO in particolare l’art. 1 commi da 51 a 58, della richiamata Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, che 
disciplina l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per 
l’anno 2020; 
VISTO il comma 52, del predetto articolo 1, il quale prevede che gli Enti locali comunicano le richieste di 
contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 Gennaio dell’esercizio di 
riferimento del contributo; 
VISTO il comma 53 del citato art. 1, il quale dispone che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun 
ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con  Decreto del 
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto del 
seguente ordine prioritario : a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa  in 
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente; 
VISTO il successivo comma 54 del medesimo articolo della Legge n. 160 del 2019, il quale prevede che 
“ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l’entità delle richieste 
pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli Enti locali 
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 Dicembre dell’esercizio precedente rispetto 
al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio”; 
VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 Febbraio 2020 n. 8, il quale 
all’art. 1 comma 10-septies, dispone per il solo anno 2020, la proroga al 15 Maggio 2020 ed al 30 Giugno 
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2020 dei termini rispettivamente, di presentazione delle richieste di contributo e di adozione del Decreto 
interministeriale di attribuzione del contributo; 
ATTESO che il Comune di Castel del Giudice ha proceduto ad inoltrare candidatura al fine 
dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020 per la copertura della spesa di progettazione definitiva 
ed esecutiva e pratiche accessorie relativa “ SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE CAPO LA COSTA ACCIARIELLO” per un importo complessivo di € 
17.278,21; 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 31 Agosto 2020, dall’applicazione dei criteri di cui ai richiamati commi 53, 54 e 55 dell’art. 1 si 
è proceduto alla formazione della graduatoria per l’attribuzione del contributo, fino a concorrenza 
dell’ammontare disponibile, pari ad € 85.000.000,00 per l’anno 2020, come riportata nell’Allegato 2, che 
costituisce parte integrante del Decreto; 
CONSIDERATO che con il suddetto Decreto sono state attribuite risorse alle richieste classificate dal n. 1 al 
n. 970, dell’Allegato 2 e che la richiesta avanzata da questo ente per la copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa “ SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE CAPO LA COSTA ACCIARIELLO”, risulta classificata al n. 587 e 
pertanto oggetto di finanziamento; 
PRESO ATTO che come stabilito all’art. 3 del Decreto “Ciascun Ente beneficiario del contributo, individuato 
ai sensi  dell’articolo 2, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla  data di 
emanazione del presente Decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal 
Ministero dell’Interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 
2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell’Interno provvederà, altresì a  recuperare le quote 
del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata”; 
PRESO ATTO che il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato 
attraverso il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche” ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2011 
n. 229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale” e che con successivo 
provvedimento saranno individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività 
di progettazione oggetto del contributo. 

PRESO ATTO che all’art. 4 del Decreto “Erogazione del contributo” è stabilito che “Il Ministero dell’Interno 
provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell’art. 2, 
entro il 15 Ottobre 2020, al fine di garantire la corretta imputazione dell’entrata relativa al contributo di  
cui al presente Decreto. Con apposito comunicato pubblicato sul sito Internet della Direzione Centrale  della 
Finanza Locale sarà data notizia dell’avvenuto pagamento del contributo in esame”. 

PRESO ATTO che sono state accreditate le somme stanziate e che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare 
la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di assegnazione del 
contributo ovvero entro il 30 Novembre 2020. 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 11.11.2020   con cui si è proceduto alla presa d’atto che la 
richiesta inoltrata dal Comune di Castel del Giudice per l’assegnazione del contributo per l’anno 2020 per la 
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa “ SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE CAPO LA COSTA ACCIARIELLO” per n. 587 e pertanto oggetto  
di finanziamento e a demandare al Responsabile dell’AREA Tecnica e dell’ Area Finanziaria la 
predisposizione degli atti di competenza nel rispetto dei tempi stabiliti dal Decreto per l’affidamento della 
progettazione; 
CONSIDERATO che si rende urgente e necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale 
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva per interventi SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE CAPO LA COSTA ACCIARIELLO di cui al contributo del 
Decreto Interministeriale 31 Agosto 2020. 
ACCERTATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non è 
possibile affidare gli incarichi tecnici in premessa all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante, in quanto: 
- non dispone di beni, strumentazioni, tecnologie e attrezzature tecniche per l’espletamento 

dell’incarico, di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 
- non è ancora attivo quanto disposto dall’art. 113, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.n 50/2016 e 

s.m.i.; 



- il personale tecnico, ad oggi, in organico è totalmente impegnato per l’esecuzione dei lavori già 
appaltati e/o in corso di aggiudicazione, nonché impossibilitato nel rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori previsti dall’Amministrazione Comunale e di svolgere nel contempo le 
funzioni di istituto; 

- lavori di rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni, ai fini del conferimento dell’incarico a  soggetti esterni 
all’Amministrazione, di cui dall’art 31 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 
PRESO ATTO che in base alle disposizioni normative le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
conseguire risparmi di spesa (Spending review); 
VISTO l’art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: ”A decorrere dal 
18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici”; 
DATO ATTO, al riguardo: 

• che il servizio in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie 
appresso indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da 
Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente: 

• categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 
66/2014 (DPCM emanato il 11.07.2018); 

• categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, 
modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi all'art. 1, comma 494, legge n. 
208/2015; 

• categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512; 
RICHIAMATA la Circolare n° 133/XIX Sess. Del Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Ingegneri la quale 
stabilisce e chiarisce la “non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’ 
affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura dopo le modifiche all’ art.36 del Codice dei Contratti 
D.Lgd. 50/2016”; 
VISTO il D.Lgs. 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”, pubblicato nella G.U. 
— Serie Generale n. 91 del 19/04/2016- Supplemento Ordinario n. 10 
VISTO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76/20 
(Decreto Semplificazioni) dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria ed architettura, inclusa l’attività di progettazione, d’importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/16 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. La pubblicazione 
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. che: 

- il fine pubblico che si intende proseguire è quello di acquisire l’incarico tecnico professionale per i 
lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i ; 

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio tecnico di cui sopra; 
- la forma del contratto sarà mediante scrittura privata; 
- la modalità di acquisizione del servizio tecnico sopra indicato avverrà ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dall’art. 31, comma 8, primo periodo, e dell’art. 36, comma 2 lett. a) oltre a 
quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 76/20, mediante affidamento diretto ; 

- le clausole essenziali sono riportate nello scrittura privata, nonché, ove necessario, nelle norme 
vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.50/2016; 

- il criterio scelto è quello del minor prezzo; 
VISTI l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2 ,del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive 
che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 



DATO ATTO che la presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in favore dell’ANAC; 
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. n. 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 
dal quale risulta che somme al netto degli oneri previdenziali e l’ IVA come per Legge è pari ad 14.906,79 € 
al netto dell’ IVA e degli oneri previdenziali; 
PRESO ATTO CHE: 

• le somme riconosciute per l’ attività in argomento sono pari ad € 17.278,21 omnicomprensivi e che 
pertanto i tecnici incaricati dovranno accettare l’ importo idoneamente ribassato rispetto alle 
disponibilità dell’ ente; 

• a seguito di ricerca di mercato sono stati individuati i seguenti professionisti a cui affidare la 
prestazione oggetto della presente determina: 

o Ing. Marco Scarano con Studio Tecnico in Via Luigi e Nicola Marinelli, n.02 - 86025 Comune 
di Ripalimosani (CB) ed iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al 
n° 1247 il quale, a seguito di TD n° 1515845 su MEPA ha offerto  di svolgere la prestazione 
di progettazione definitiva/esecutiva strutturale al prezzo scontato pari ad € 6.000,00 al 
netto di IVA e degli oneri previdenziali; 

o Geom. Daniele Molinaro con Studio Tecnico in Trivento alla Via Casalotti III, n°46, CF 
MLNDNL77B14B519X e P.01419150709, iscritto al collegio dei Geometri di Campobasso al 
N. 985 il quale ha accettato di svolgere la prestazione di progettazione definitiva/esecutiva 
architettonica oltre l’esecuzione dei rilievi al prezzo scontato pari ad € 7.970,00 al netto di 
IVA e degli oneri previdenziali; 

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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
RITENUTO quindi che per la scelta dei professionisti si è tenuto conto  dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza e 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, depositati presso l’ Ufficio Tecnico Comunale, in cui sono stabilite e 
regolamentate le modalità di affidamento degli incarichi professionali, nonché, i rapporti intercorrenti tra i 
Professionisti e l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice; 
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 per le prestazioni in argomento sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti Smart-cig.:  

o 8530199EE3 per l’ affidamento della progettazione definitiva/esecutiva strutturale; 
o 853018642C per l’ affidamento della progettazione definitiva/esecutiva architettonica oltre 

l’esecuzione dei rilievi; 
DATO ATTO CHE è stato richiesto ed ottenuto il seguente CUP: B93H18000210005; 
RITENUTO opportuno poter procedere in merito; 



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 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2 - 
lettera a) - quanto segue: “2. 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;” 
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: 
«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici».” 
VISTO l’  art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1: “ Le prestazioni relative alla progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della 
sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici sono espletate: omissis… d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 
VISTO l’art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 
56) che stabilisce quanto segue: "8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;” 
VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 
ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
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 per quanto applicabile; 
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; 
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:  
o Progettazione definitiva/esecutiva strutturale all’ Ing. Marco SCARANO Con Studio 

Tecnico in Via Luigi e Nicola Marinelli, n.02 - 86025 Comune di Ripalimosani (CB) ed iscritto 
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n° 1247 per l’importo  pari ad € 
6.000,00 al netto di IVA e degli oneri previdenziali; 

o progettazione  definitiva/esecutiva architettonica oltre l’esecuzione dei rilievi al Geom. 
Daniele MOLINARO con Studio Tecnico in Trivento alla Via Casalotti III, n°46, CF 
MLNDNL77B14B519X e P.01419150709, iscritto al collegio dei Geometri di Campobasso al 
N. 985 perl’ importo pari ad € 7.970,00 al netto di IVA e degli oneri previdenziali; 
 

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. DATO ATTO CHE per l’incarico in argomento: 
a)  sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti Smart-cig.:  

 8530199EE3 per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva strutturale; 
 853018642C per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva architettonica oltre 

l’esecuzione dei rilievi; 
b) è stato richiesto ed ottenuto il seguente CUP: B93H18000210005; 

 
6. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 24.080,45  Oneri Previdenziali ed Iva come per Legge compresa  

sul  Capitolo 3289/0    Codice di Bilancio  09..01.2.03 del c.e.f. gestione residui che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

7. 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; 

 



 
 

 
8. 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 SERVIZIO 

f.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,  26 novembre 2020     

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___    _31/12/2020__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _15/01/2021___- 

Dalla Residenza Municipale, _31 DICEMBRE 2020__ 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 f.to Ing.Rosita Levrieri 
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