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ALBO N° _88 del _20/03/2021__ 

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 

N°  22   dell’   08.03.2021 

OGGETTO:  - “PIANO STRALCIO 2019 DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO EX 
DELIBERA CIPE N. 35/2019” - ALL’INTERVENTO “14IR035/G1 – “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO NELLA ZONA PIP”  PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 385.000,00 ” -   CODICE CIG.: 8113865D34 – CODICE CUP: 

B97H17003680001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
L’Anno  Duemilaventuno il giorno Otto (08)  del mese di Marzo nella Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale 
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale che prevede, tra l’altro, ai fini di un 
tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, un Piano stralcio 2019 di progetti e interventi infrastrutturali 
immediatamente eseguibili;  

 VISTA la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la quale è approvata la 
prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 
aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli 
interventi ammessi a finanziamento, tra cui per il Molise euro 4.434.077,02;  
VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, con il quale il 
Ministro dell’ambiente assegna ad ogni regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano le risorse del Piano stralcio 2019, per 
un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare 
complessivo di euro 189.071.470,31;  
VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363 del 01/10/2019 con 
il quale, ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 e del D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, alla Regione Molise è 
assegnato l’importo complessivo di euro 4.434.077,02 per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo definiti nel Piano 
stralcio 2019;  
DATO ATTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto Direttoriale n. 363 del 
01/10/2019, all’art. 2 ha impegnato e contestualmente ha autorizzato per il Molise il pagamento della somma di € 2.660.446,21 
pari al 60% della somma di cui all’art.1 del predetto Decreto a favore della contabilità speciale n.5681 accesa presso la Banca 
d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di 
Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7511 PG 1 – in conto 
residui lettera F, EPR 2018 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il corrente esercizio finanziario;  

 DATO ATTO altresì, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sempre con il Decreto 
Direttoriale n. 363 del 01/10/2019, all’art. 3 impegna anche la rimanente somma di cui all’art.1 comma 1 del predetto Decreto, 
pari ad € 1.773.630,81 a valere sul capitolo 7511 PG 1 – Esercizio finanziario 2020 - Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, 
Azione 3 a favore della contabilità speciale n.5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso 
n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 116, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;  
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VISTO il Decreto Commissariale n° 28 del 18 ottobre 2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella è stato nominato Soggetto 
Attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario 
Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;  
 

VISTO il Decreto del  Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Molise D.L. 91/2014 - Legge 116/2014 pervenuto in data 21.11.2019 al protocollo dell’ Ente in 
cui si DECRETA:  

1. di avvalersi del Comune di Castel del Giudice (IS), in qualità di Ente Avvalso, gestore del finanziamento, 
relativamente all’intervento “14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso 
nella zona PIP” per un importo complessivo di € 385.000,00;  

2. di approvare il Quadro Economico relativo al progetto esecutivo approvato in conferenza di servizio per l’ importo 
pari ad € 385.000,00  

3. di individuare le risorse di cui al punto 1, all’interno del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, n. prot. 363 del 01/10/2019, che si allega al presente provvedimento in forma integrante e 
sostanziale (allegato 1);  

4. di definire le norme tecnico-amministrative alle quali il suddetto Ente Avvalso si dovrà attenere per la conduzione 
dell’intervento secondo lo schema di Convenzione (allegato 2), che dovrà essere restituita all’Ufficio del Commissario 
debitamente compilata e firmata digitalmente dal Sindaco; 
  

DATO ATTO:  
• che il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 

44/2019 e con stessa deliberazione è stato nominato l’ Ing. Rosita Levrieri  Responsabile del Procedimento per l 
‘intervento “14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP” 
per un importo complessivo di € 385.000,00; 

• che ai sensi dell’ “Art. 4 - Procedure di avvalimento e disciplina del processo di realizzazione degli interventi” del 
Decreto di avvalimento deve procedersi all’ approvazione della convenzione e sottoscrizione della stessa al fine di 
procedere all’ emanazione del decreto di concessione;  

• che è necessario quindi dare mandato al Legale Rappresentante dell’ Ente perché proceda con la sottoscrizione 
della convenzione di avvalimento nei modi e nei termini richiesti; 

• che ai sensi dell’ art.6 del decreto di avvalimento, è necessario procedere all’ avvio dei lavori in tempi stretti e 
comunque entro il 31.12.2019; 

• che ai sensi dell’ “art. 15 - Procedure di affidamento” – “L’Ente Avvalso dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di 
selezione delle offerte più snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le deroghe normative 
eventualmente concesse dal Commissario, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a 
lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico”; 
 

CONSIDERATO CHE: 
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 45/2019 si è provveduto a: 

• APPROVARE l’iniziativa di cui all’oggetto della presente delibera; 
• ACCETTARE i termini e le condizioni riportate nel Decreto n°6/2019 del Commissario Starordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise 
(D.L. 91/2014 - Legge 116/2014) e nell’ allegata convenzione di avvalimento  avente ad oggetto: “PIANO 
STRALCIO 2019 DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019 
Comune di Castel del Giudice (IS) - 14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del 
movimento franoso nella zona PIP – Importo € 385.000,00; 

• DARE MANDATO al Sindaco Legale Rappresentante Dell’ Ente/ Soggetto Attuatore di procedere con 
la sottoscrizione digitale/autografa della copia della convenzione di avvalimento  allegato n° 2 al Decreto 
del  Commissario Straordinario Delegato n° 6/2019 avente ad oggetto: “PIANO STRALCIO 2019 DI 
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019 Comune di Castel del 
Giudice (IS) - 14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona 
PIP – Importo € 385.000,00; 

• DARE MANDATO: 
• al RUP ing. Rosita Levrieri, nonché Responsabile del Servizio tecnico, per l’espletamento 

degli atti consequenziali per l’attuazione del presente atto ed in particolare per l’ 
implementazione di tutti atti necessari ad individuare gli operatori economici rispettando 
quanto previsto: 

o  dall’art. 36, c. 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i 
contratti che prevedono lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 350.000 euro, possono essere affidati mediante la procedura 
negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 



individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici”; 

o dall’ art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• al RUF per l’espletamento degli atti consequenziali per l’attuazione del presente atto;  

DATO ATTO CHE si è reso necessario procedere urgentemente ad implementare tutte le procedure propedeutiche alla 
consegna dei lavori entro il 31.12.2019 al fine di rispettare quanto prescritto nel Decreto di Avvalimento; 
RICHIAMATA la Determinazione della Stazione Appaltante n° 89/2019: 

• si approvava l’Avviso di manifestazione di interesse redatto ai fini di individuare gli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata in argomento; 

• si provvedeva alla pubblicazione del bando sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice: 
www.comune.casteldelgiudice.is.it, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, per un tempo 
minimo di giorni 10 (dieci); nonché sul sito di Servizi e Contratti Pubblici; 
 

RICHIAMATA la nota n° 160277/2019 del 23-12-2019 con cui la Regione Molise: 
• trasmetteva il Decreto del Presidente / Commissario Delegato per il Dissesto Idrogeologico n. 12 del 19/12/2019, con 

il quale concedeva al Comune di Castel del Giudice, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento relativo all’intervento 
in oggetto, unitamente alla Convenzione di avvalimento, sottoscritta dal Presidente / Commissario Delegato per il 
Dissesto Idrogeologico, a conclusione del percorso formale di assegnazione delle risorse; 

• invitava il Comune a trasmettere con la massima rapidità possibile (03/01/2020), una relazione sulle attività svolte al 
31/12/2019 ai fini dell’attivazione dell’intervento, come richiesto dal Decreto Direttoriale di finanziamento, in modo da 
consentire la trasmissione del report sul Piano Stralcio 2019 della Regione Molise al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, nei termini previsti; 

• la determinazione n° 104-2019 con cui si procedeva ad: 
o APPROVARE la proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di gara e giudicatrice e contenuta nel verbale di gara n. 

3 del 30.12.2019; 
o AGGIUDICARE in favore dell’ Impresa Comab s.r.l. con sede operativa e legale in Via Trampaino s.n.c. 67030 ATELETA 

(AQ) P.IVA.: 014286 90661, C.F.: 00299400945, con l’ Offerta Tecnica ed economica il cui punteggio complessivo risulta essere 
pari ad 95/100 e con il ribasso offerto in sede di gara pari al 5,656% sull’ importo posto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza; 

o l’ atto di Efficacia dell’ Aggiudicazione giusto Prot.n. 544/2020; 
• la determinazione n° 26   del   01.04.2020 con cui si procedeva ad affidare tra l’ altro  l’ incarico di Collaudo all’ Ing . Marco Scarano 

Iscritto a all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n° 1247 per l’ importo complessivo della prestazione pari ad 
euro € 2.000,00 oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 80,00 ed IVA come per legge; 
 

DATO ATTO CHE l’ ing. Scarano ha redatto la relazione a struttura ultimata per i lavori in argomento 
ed ha inviato la relativa fattura n° 1/2021; 
VISTO la fattura n° 1/21 del 01.03.2021 per l’ importo omnicomprensivo pari ad €2.080,00; 
DATO ATTO CHE è necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata; 
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; 
• lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;  
 
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); 

- in particolare 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; 
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- 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 Decreto di attribuzione di Responsabilità dell’Ufficio Tecnico alla sottoscritta; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai sensi dell’art. 
49 TUEL 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 
 

1.  le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• DÌ LIQUIDARE  a favore dell’ Ing. Marco Scarano Iscritto a all’ Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Campobasso al n° 1247 la fattura n°1/2021  dell’importo complessivo della prestazione 
pari ad € 2.000,00 oltre Contributi Previdenziali (4%) pari ad € 80,00 relativa alla prestazione eseguita per 
complessivi € 2.080,00; 

2. DI DARE ATTO CHE le somme scaturenti da tale provvedimento trovano copertura al capitolo 
3427/0 del bilancio previsione 2020/2022; presenta la necessaria disponibilità ma che le  relative somme 
saranno liquidate solo a seguito di relativo accredito nelle casse dell’ Ente da parte della Regione Molise ed a 
seguito di regolare presentazione di atti contabili (fatture , etc.);  
 

3. DI DARE ATTO che : 
o 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; 

o 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; 

 
4. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.02013 

(Amministrazione Trasparente); 
5. INVIARE copia della presente  deliberazione unitamente alla convenzione di avvalimento sottoscritta alla Regione Molise – “ Ufficio 

del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione 
Molise Soggetto Attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – 
Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116” 
avente sede  c/o Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO –  a mezzo mail: 
commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it e pec: regionemolise@cert.regione.molise.it al fine di ottenere l’ accredito delle 
spettanti somme; 

6. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti al TAR Molise nei termini di cui 
all’ art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario amministrativo al capo dello Stato entro ( centoventi) giorni, termini 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’ albo pretorio. 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Dott. Ing . Rosita Levrieri  
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L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art  49  e 151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 
della copertura finanziaria. 

li, 8 marzo 2021      

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__20/03/2021__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _04/04/2021  
- 

Dalla Residenza Municipale, _ 20 MARZO 2021___ 

                                                                                                         IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                                                             (f.to Ing. Rosita LEVRIERI)        
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