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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 38 del 15-05-2017
Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 –
Asse III Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato
Delibera CIPE 11 luglio 2012 , n.79 – Obiettivo per il Servizio Idrico Integrato.
D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014 –
Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale.
Determina del Direttore Generale n.830 del 28/12/2015.
Realizzazione serbatoio comunale e pertinenze - Affidamento incarico per regolarizzazione posizione catastale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO :
 Che con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010 veniva nominato Responsabile del Procedimento il
Geom. Giovanni Carnevale;
 Che i nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/16 adottato con deliberazioni di Giunta Comunale
n.47 del 14.10.2013 e n.33 del 03/09/2014 è previsto l’intervento di cui in oggetto;
VISTA la nota prot. N.68905 del 08.08.2014, assunta agli atti del Comune al n.1014 in data 11 agosto 2014, con la quale la
Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Servizio Area IV, trasmette la delibera di Giunta Regionale n.326 del
18. luglio 2014 con la quale:
 si approva il Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e
agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell’importo complessivo di euro 43.311.200,00, di cui euro
22.000.000,00 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di
Intervento III.D del PAR ed euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio
assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, (premio intermedio euro 2.860.150,00 e risorse residue euro
9.009.850,00), che concorrono alla Progettazione Territoriale, a cui si aggiungono ulteriori euro 8.000.000,00 di
risorse FSC 2007- 2013 della predetta Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 1.441.200,00 di risorse dei
soggetti attuatori, secondo la proposta trasmessa dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, d’intesa con il
Presidente, con nota prot. n. 45894 del 9 giugno 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, come segue:
a. interventi relativi al Sistema Idrico Integrato “Quadro n.1”, articolato in “Reti idriche comunali – Elenco A” e
“Sistema fognario depurativo – Elenco B”, del valore di euro 30.184.000,00, di cui euro 30.000.000,00 posti a
carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR, ed euro 184.000,00 a carico di risorse
dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;
b. interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo “Quadro n.2”, del valore di euro 13.127.200,00, di cui euro
11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro 2.860.150,00) e alle risorse
residue (euro 9.009.850,00) collegati all’Obiettivo di servizio “Idrico Integrato”, assegnate dalla delibera CIPE n.
79/2012, ed ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;
ACCERTATO che al fine di consentire la formale concessione del contributo si rende necessario procedere entro il 5
settembre 2014 all’approvazione del progetto preliminare;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, del complessivo importo di € 300.000,00,
approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.34 del 03.09.2014;
VISTA la nota della Regione Molise prot.91788 del 14.10.2014, assunta agli atti di questo Comune al n.1657 in data
16.10.2014, con la quale vengono rilevate criticità sul progetto preliminare approvato con delibera di G.C. n.34/2014;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rielaborazione di detto progetto e alla riapprovazione del medesimo nonché
alla revoca della propria deliberazione n.34/2014;
VISTO il progetto preliminare rielaborato del complessivo importo di €300.000,00, approvato dalla Giunta Comunale con
propria deliberazione n.43 del 23/10/2014;
RICHIAMATA la determina del RUP n.74 del 05/12/2105 con la si conferiva all’ Ing. Barbara Carfagna con studio in
tecnico in Pescopennataro (IS) Traversa Belvedere n.6 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.571,
l’incarico di supporto al RUP, relativamente alla verifica del progetto esecutivo;
DATO CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti codici:
IL CODICE CUP – I64E14000330002;
IL CODICE CIG Z0F11586D9 ( relativo incarichi professionali)
Oggetto:

VISTO che i progettisti all’uopo incaricati, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento,
hanno rassegnato il progetto esecutivo, del complessivo importo di € 300.000,00 approvato dalla Giunta Comunale con
propria delibera n.55 del 09/12/2015;
ATTESO che così come previsto nella Determinazione Direttoriale n.830 del 28/12/2015 l’erogazione del contributo in
questione è subordinata alla accettazione completa di tutte le condizioni fissate nella predetta determinazione, nonché nel
disciplinare allegato;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.04 del 13.01.2016 con la quale:
 si accettavano tutte le condizioni fissate nella Determinazione Direttoriale n.830 del 28/12/2015, nonché nel
disciplinare allegato;
 si prendeva atto che il termine ultimo per la validità della concessione è fissato al 30/12/2018 finanziamento;
RICHIAMATA ALTRESÌ la determina del RUP n.07 del 01.02.2016 con la quale si approvava il verbale di gara,
redatto in data 31/12/2106 e si aggiudicavano definitivamente i lavori alla Ditta Bagnoli Antonio;
VISTO il quadro economico riapprovato dal RUP a seguito di gara di appalto, con propria determinazione n.07 del
01.02.2016;
CONSIDERATO CHE:
- Ai fini di un compiuto perfezionamento degli atti relativi all’immobile oggetto dell’intervento in parola , si rende
necessario provvedere alla regolarizzazione della situazione catastale dello stesso;
- Ai fini dell’adempimento di quanto al precedente punto, si rende necessario provvedere alla presentazione di idonee
pratiche catastali presso l’Agenzia del Territorio, ed in particolare è necessario provvedere alla presentazione dei
DOCFA, del PREGEO e alla relativa esecuzione dei rilievi topografici
È stata accertata la carenza di personale tecnico interno all’Amministrazione, che possa provvedere all’espletamento di
tale incarico, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016;
- Anche allo scopo di ridurre al massimo le tempistiche, si ritiene utile e vantaggioso per l’Amministrazione affidare
l’incarico ad un tecnico esterno, in conformità a quanto contenuto nelle “ Linee guida attuative del nuovo Codice degli
Appalti- Documento di consultazione dell’ANAC, riguardante l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, che in proposito prevedono che “incarichi d’importo inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati in
via diretta, secondo quanto previsto dall’art.31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ( cfr. anche l’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n.50/2016”;
ACCERTATO che l’importo relativo alla prestazione è pari ad € 3.552,64 comprensivo di ( onorario + rimborso spese,
Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%);
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si deve concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
PRECISATO CHE con l’esecuzione del contratto si intende acquisire l’espletamento delle pratiche di regolarizzazione
della situazione catastale del realizzando serbatoio comunale;
RITENUTO, dunque, di dover assumere ed impegnare la spesa di euro 3.552,64;
DATO ATTO che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG ZC71E1351;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
VISTA 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;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
DETERMINA
PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
DI AFFIDARE per le ragioni espresse in narrativa l’incarico di cui in oggetto, al Geom. Giuseppe Mancini con studio
in tecnico in Poggio Sannita (IS) Via Roma n.22/27, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Isernia al n.354
per l’importo complessivo di € 3.552,64 comprensivo di ( onorario, Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%);
DI IMPEGNARE derivane spesa all’ex 3610/0 CODICE 09.04-2.03.01.02.001 del corrente esercizio finanziario;
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura alla voce “Somme a disposizione ” del Q.E. di progetto;

DI DARE ATTO che:
 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.
 il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza commerciale;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Bandi e contratti”;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
__________________________

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.L.gvo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 15-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per
15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 29/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

