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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N.41 DEL 05/06/2020
OGGETTO: DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDEL 14
GENNAIO 2020. RIPARTO 500 MILIONI DI EURO STANZIATI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (ART.1
COMMA 30 LEGGE 160/2019) A FAVORE DI TUTTI I COMUNI DESTINATE AD INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E LA
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E
ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. COMUNE DI PESCOPENNATARO €
50.000,00.
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE – DIREZIONE LAVORI – MISURA
CONTABILITA’ E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CIG : Z122D397E39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP
PREMESSO che:


con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, la Finanza
Locale ha ripartito i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 c.30 L. n. 160/2019) a
favore di tutti i comuni;
 le risorse assegnate, da € 50.000 a € 250.000 sulla base delle quote stabilite per sette fasce di popolazione
sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all’abbattimento
delle barriere architettoniche.
 il dettaglio di tutti gli importi assegnati è disponibile negli Allegati “A-G” al provvedimento sopra citato;
 il contributo, assegnato a questo Comune è pari a € 50.000,00;
 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro il 15 settembre 2020;
 il monitoraggio delle opere deve avvenire con il sistema BDAP-MOP e i comuni classificano le opere
finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica - "strumento attuativo");
 il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema BDAP-MOP, attraverso le
informazioni correlate al relativo CIG, in particolare tramite la verifica della data di aggiudicazione
definitiva del contratto. Tale informazione va compilata dal RUP responsabile sul sistema SIMOG: in sede
di creazione del predetto CIG lavori, il comune indica e associa il CUP identificativo dell'intervento
oggetto di finanziamento;
 il primo acconto del 50%, viene erogato, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15/09/2020,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio sopracitato;
 il saldo viene erogato, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, da trasmettere esclusivamente in via telematica sull'area Certificati TBEL
della Finanza Locale;
CONSIDERATO che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 settembre 2020, dal
precitato decreto del 14 gennaio 2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola;
VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o
di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
VISTO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che
deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima,
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione

e di competenze professionali e specifica formazione professionale;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli
affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel
caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel
caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;
RITENUTO che il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico cat. D/3 abbia
adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in quanto in possesso di requisiti;
POSTO che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato
e l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del
D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere ad individuare il responsabile unico del procedimento;
VISTI:
 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: “Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2020, con la quale:
- SI INDIVIDUAVA, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Pescopennataro
dal decreto del 14 gennaio 2020:
“EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COMUNALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ”
- SI DAVA ATTO CHE:
 il predetto intervento non è tra quelli previsti nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e
dell’Elenco annuale 2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n.39 del 24/09/2019;
 i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno essere iniziati entro il 15 settembre 2020 così come stabilito dal
precitato decreto del 14 gennaio 2020;
- SI STABILIVA che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del D.L n.34/2019, il Comune darà pubblicità dell'importo
concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
- SI NOMINAVA il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, Cat. D/3;
- SI STABILIVA che, nella fase di programmazione e affidamento della gara di cui in oggetto, il RUP è tenuto ad osservare e
svolgere i seguenti compiti:
- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa
amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e
costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della
programmazione;
- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, curando la
promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato alla gara
in oggetto;
- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale
carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione
giudicatrice;
- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali,
della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal
codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con
riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato,
le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da
parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti;
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di
sua competenza;
- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento;
- confermare l’attestazione di regolare esecuzione;
- la presente nomina a RUP venga comunicata al Geom. Giovanni Carnevale, il quale provvederà contestualmente a
dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi;

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 il RUP con parcella del 05/06/2020, ha stimato in € 8.045,16 l’importo della prestazione;
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 14 gennaio 2020;
che il professionista Ing. Vacca Paolo con studio in tecnico in Isernia (IS) Via XXIV Maggio n.135, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.374 , possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla
natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in oggetto per l’importo di €
5.312,00 comprensivo di Oneri contributivi (4,00 %) ed IVA se dovuta;
che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum;

ATTESO:



che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto:
che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Prot. 0939956.05-06-2020 del
05/06/2020, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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, all’ Ing. Ing. Vacca Paolo con
studio in tecnico in Isernia (IS) Via XXIV Maggio n.135, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Isernia al n.374 – C.F. VCCPLA74M04E335H – P. IVA 00831820949, per il prezzo complessivo di € 5.312,00
comprensivo di Cassa 4 % ed IVA se dovuta;
DI DARE ATTO:
 Che l’importo per la redazione della presente prestazione , trova copertura nel quadro economico di
progetto alla voce “Spese tecniche”
 Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire intende acquisire la prestazione di
cui in oggetto relativa alla realizzazione degli interventi di Sistemazione della viabilità comunale;
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo
n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro;
 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia
del servizio in parola;

Che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo da
affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016, così come
risulta dal curriculum allegato alla manifestazione di interesse;
 Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo
n.50/2016;
 Che è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva;
 Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3
della Legge n.136/2010 e s.m.i, nonché si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio-territoriale del Governo della provincia di Isernia della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
 Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG Z122D397E39;
 Che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 Che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
DI STABILIRE che nel rispetto del principio di rotazione, il professionista suddetto non sarà invitato a successive
procedure negoziate indette da questo Ente, qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte
dal mercato;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché alla sua
pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33;
Il Responsabile del Servizio – Rup
F.to Geom. Giovanni Carnevale
ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Data 05/06/2020,
Il Responsabile Del Servizio
F.to Rag. Mirella Rotolo
Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 05/06/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

