SEDUTA DEL 18/02/2019

DELIBERA N. 08

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019” Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a
statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un importo
complessivo pari a 394.490.000 euro.
Comune di Pescopennataro € 40.000,00INTERVENTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE AL
FABBRICATO ADIBITO A MUNICIPIO. NUOVO MANTO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 19,30 con la continuazione, nella
solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente presenti ed assenti i

N°

Cognome e Nome

1

SCIULLI

2

MARGIOTTA Vincenzo

3

CARFAGNA Carmen

(*)

Pompilio

Carica

seguenti sigg.
Presenti
Assenti

Sindaco

X

Vicesindaco

X

Assessore

X

TOTALE

3

=========

Assenza giustificata.

Partecipa alla seduta la dott. Di Girolamo Franco Vice-Segretario 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.

=========================================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U 267/00) dai
Responsabili dei Servizi.
Data 18/02/2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giovanni CARNEVALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Mirella Rotolo

PROPOSTA DELIBERA n.08 del 18/02/2019

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019” Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a
statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un importo
complessivo pari a 394.490.000 euro.
Comune di Pescopennataro € 40.000,00INTERVENTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE AL
FABBRICATO ADIBITO A MUNICIPIO. NUOVO MANTO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: ''Per l'anno
2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000
euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero
dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante;
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di
cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi
di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
CONSIDERATO, altresì ,che, come riportato negli allegati da A) a T) al decreto del Capo Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, è stato assegnato al Comune di Pescopennataro un
contributo di € 40.000,00;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.02 del 01/02/2019 con la quale:
 Si individuava, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Pescopennataro dal
decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019:
“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire al fabbricato adibito a Municipio. Nuovo


manto di copertura e sostituzione infissi”

Si nominava Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al
conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione certificato regolare esecuzione;
 Che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico;
 dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto
dei principi di rotazione;
 Che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla precitato decreto del Capo
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019
DATO ATTO:
 CHE con determina del Responsabile del Procedimento n.08 del 09/02/2019 si affidava l’incarico per la redazione
della progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori
e redazione collaudo amministrativo, all’Arch. Fabio La Posta, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia
di Isernia al n.230, titolare dello Studio Tecnico con sede in Isernia Via Umbria n.169-b – P.IVA 00864740949,
per il prezzo complessivo di € 3.880,31 oltre Cassa 4 % pari ad € 155,21;
 CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti codici:
a) IL CODICE CUP – E46G19000020001
b) Il CODICE CIG - ZCF26FEEE1C (relativo all’affidamento incarico)

VISTO che il progettista all’uopo incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento,
ha rassegnato il progetto esecutivo, del complessivo importo di € 40.000,00, costituito da seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica illustrativa;
2) Elaborati grafici;
3) Computo metrico;
4) Elenco prezzi;
5) Quadro economico;
6) Piano di manutenzione dell’opera;
7) Capitolato speciale di appalto;
8) Lettera commerciale;
Atteso che per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera viene
autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ora permesso di costruire, purché i relativi progetti sono
corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di conformità' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche;
Accertato che trattandosi di lavori rientranti tra quelli previsti dall’art.149 del D.Lgvo n.42/2004 e s.m.i.; non è
necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta;
Visto il verbale di verifica e validazione del detto progetto;
Visto il codice dei contratti pubblici;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 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 lo statuto comunale;
Visto il vigente del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgvo n.267/2000;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto , redatto dall’Arch. Fabio La Posta, costituito dagli
elaborati di cui in narrativa, che prevede una spesa complessiva di Euro 40.000,00 così ripartita:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI:
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE DI GARA

€ 29.902,53

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1+2)

2.208,61

€ 32.111,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4 - I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)

€

3.211,11

5- Spese tecniche (Progettazione e direzione dei lavori)

€

3.880,31

6- C.n.p.a.i.a (4% di B5)

€

155,21

€

642,22

7- Iva su spese tecniche (esente ai sensi della legge n°190/2014 Regime forfettario)
11- Spese generali (2% di A -Compenso incentivante )

SOMMANO
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

7.888,86

€ 40.000,00

DI DARE ATTO CHE si provvederà con successivo provvedimento ad impegnare la derivante spesa, ad avvenuta
approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
DI STABILIRE CHE:




l’intervento di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi dell’art.
7, comma 1, lett. c) del decreto citato;
le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal geom. Giovanni Carnevale Responsabile del Servizio
Tecnico, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 01.02.2019;
i lavori saranno avviati entro il 15 maggio 2019;

DI DARE ATTO CHE:




il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1
ANAC paragrafo VII;
la realizzazione delle opere sarà effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici ed
in linea con le disposizioni del D.lgs n. 50/2016;
che l’intervento in oggetto, non ha beneficiato, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o
comunitarie, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4°
del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Avv.to SCIULLI Pompilio)

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 – 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- 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.
Pescopennataro, lì 22/02/2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in
libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 22/02/2019 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del
D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 22/02/2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 22/02/2019

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
(__) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni
consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
(X ) Il giorno 18/02/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 22/02/2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(dott. FRANCO Di Girolamo)

