Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunedipescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.is.it

Copia
III SETTORE - TECNICO
DETERMINA N. 48 del 09/07/2020
OGGETTO: Piano Operativo “Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e
delle acque” – Decreto del Commissario dell’EGAM n. 1 del 12 marzo 2020.
Interventi finalizzati alla sistemazione ed al miglioramento dell'efficienza della rete idrica
comunale - Comune di Pescopennataro.
Importo complessivo: € 255.000,00 – Importo FSC: € 255.000,00 – Finanziamento comunale.
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI- CUP I63E19000080002
PREMESSO che:
 con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010, è stato nominato Responsabile del
Procedimento;
 con determina del Responsabile del Procedimento n.75 del 29/11/2010 si affidava l’incarico per la
redazione della progettazione esecutiva, della direzione lavori, misura contabilità, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo tecnico amministrativo Ing. Adriano
CARMOSINO, nato a Vastogirardi (IS), il 17/11/1965 ed ivi residente, fraz. Villa S. Michele, via
Marconi, n. 2 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia al n. 204 con studio in
Isernia, Viale dei Pentri n. 113/A – Partita IVA 00861540946;
 con delibera di Giunta Comunale n.38 del 28/12/2010, si approvava il progetto esecutivo dei lavori
relativo ” Interventi finalizzati alla sistemazione ed al miglioramento dell’efficienza delle rete idrica
comunale” redatto dal professionista all’uopo incaricato costituito dagli elaborati di cui in narrativa,
che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00;
 con Decreto Commissariale n. 3 del 18 dicembre 2019 è stato approvato un primo Elenco degli
interventi nei settori idrico e fognario–depurativo da proporre per il finanziamento nell’ambito del
Piano Operativo‘Ambiente’ – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, riportato nell’allegato ‘B’ allo
stesso decreto.
 con Decreto Commissariale n. 1 del 12 marzo 2020 è stato approvato l’elenco degli interventi nei
settori idrico e fognario–depurativo, allegato allo stesso Decreto, da proporre per il finanziamento
nell’ambito del Piano Operativo ‘Ambiente’ – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.
RICHIAMATA la nota prot.2009 del 30/12/2019 con la quale il Comune di Pescopennataro in considerazione
della limitazione delle risorse finanziare, si impegna a rimodulare l'importo complessivo del progetto
stralciandone parte fino a garantire la copertura finanziaria dell'intervento proposto.
RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Regionale n.154 del 12/05/2020 con la quale si prendeva atto
dell’elenco degli interventi nei settori idrico e fognario–depurativo approvato con Decreto del Commissario
EGAM n. 1 del 12 marzo 2020;
VISTO il disciplinare di conferimento dell’incarico professionale, sottoscritto in da 29/12/2010, ed in
particolare l’art.4 – punto 3;
TENUTO CONTO CHE:
 al fine di rispettare i termini fissati nella scade di monitoraggio si rende necessario ed urgente dare avvio




alle procedure propedeutiche volte alla redazione della rimodulazione della progettazione esecutiva da porre a base
d’asta nonché quelle relative all’affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico;
il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tecnico non può di svolgere il suddetto incarico in quanto oltre ad essere
completamente assorbito in altri compiti d’istituto l’incarico da espletare richiede requisiti di specializzazione
(progettazione impianti, corso ed abilitazione per la sicurezza, ecc) e software non in possesso del sottoscritto ed
accertata ed accertata la carenza in organico di personale tecnico idoneo allo svolgimento dello specifico incarico;
l’Art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di
incarichi professionali a soggetti esterni;









conseguentemente il responsabile unico del procedimento ritiene di avvalersi di un esperto del settore, mediante
acquisizione del servizio in economia attraverso l’affidamento diretto a professionista esterno;
i lavori da realizzare si configurano come una prosecuzione e completamento dell’intervento già realizzato;
alla luce di quanto sopra esposto per l’espletamento della suddetta attività di natura tecnica appare opportuno,
necessario ed urgente, al fine di dare corso al procedimento di avvio dei lavori, provvedere ad estendere l’incarico
professionale in capo ai professionisti che hanno redatto il progetto iniziale di cui al contributo previsto dall’art. 1
comma 107 della legge 30.12.2018 n. 145, giusta determinazione di incarico n. 75 del 29/11/2010;
l’importo delle competenze tecniche relative all’estensione dell’incarico professionale cumulate con l’intervento
realizzato di cui al contributo previsto dall’art. 1 comma 107 della legge 30.12.2018 n. 145 ammontano a complessivi
€ 26.800,00 oltre iva e cassa e quindi inferiori ad € 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all’estensione
dell’incarico professionale in capo ai progettisti dell’intervento in iniziale;
la stima delle spese tecniche per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria redatta da questa Stazione
Appaltante secondo quanto previsto dal D.M. 14/06/2016, dal quale risulta che l’importo complessivo delle
prestazioni da affidare ammontano ad € 7.994,08 che cumulate con l’intervento realizzato di cui al contributo previsto
dall’art. 1 comma 107 della legge 30.12.2018 n. 145 ammontano a complessivi € 26.800,00 oltre iva e cassa e quindi
inferiori ad € 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all’estensione dell’incarico professionale in capo ai
professionisti incaricati dell’intervento iniziale mediante affidamento diretto dell’incarico anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dal combinato disposto Artt. 31, comma 8, e
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle linee guida Anac n.° 1 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
delibera di Consiglio dell’Autorità n.° 138 del 21.02.2018;

RITENUTO altresì di dover conferire incarico professionale per la redazione della relazione geologica;
VISTI i curriculum vitae dell’Ing. Adriano Carmosino nonché del Dott. Geologo. Angelo Conti, dal quale si
evince che i professionisti hanno già espletato incarichi analoghi ed ha maturato esperienza lavorativa per gli
stessi e, pertanto, risulta idoneo all’esecuzione dell’incarico da affidare;
VISTO, altresì, che i suddetti professionisti hanno dato disponibilità immediata all’esecuzione della
prestazione e rilevata la convenienza economica di proposta di svolgimento dell’incarico oltre la specificità
della prestazione da affidare;
ATTESO CHE il Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 50/2016 quali
rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità ha acquisito la disponibilità da parte dei seguenti professionisti:
- Ing. Adriano CARMOSINO, nato a Vastogirardi (IS), il 17/11/1965 ed ivi residente, fraz. Villa S. Michele,
via Marconi, n. 2 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia al n. 204 con studio in Isernia,
Viale dei Pentri n. 113/A – c.f. CRMDRN65S17L696I - Partita IVA 00861540946;

-

Dott. Angelo CONTI, nato a Capracotta (IS) il 06/02/1946 e residente in Capracotta (IS) in Via Pescara
n. 9, iscritto all’Ordine dei geologi della regione Molise al n. 16, CNTNGL46B06B682A – P. IVA
00088750948;
VISTO lo schema di lettera commerciale d’incarico e dato atto che essa risponde alle esigenze necessarie per
svolgere l’incarico di cui trattasi;
ACCERTATO CHE:







il prezzo offerto è congruo e rispetta i principi di economicità;
i corrispettivi per le prestazioni affidate, sono stati calcolati secondo quanto annoverato dal Decreto Ministeriale
14/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 al finanziamento delle risorse a copertura dell’affidamento “de quo”, per il costo complessivo sopra determinato,
si provvede mediante risorse che sono state iscritte al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022
all’ex cap.3615/0 – CODICE 10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario 2020/22;
 i professionisti in parola sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 nonché dei requisiti
di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche professionali, sulla base delle
dichiarazioni sostitutive;
conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n.4 aggiornate al D.lgs. 56/2017 è stata acquisita a seguito di
richiesta da parte di questa stazione appaltante la la presente determinazione rispetta i principi dettati dal D.Lgs. 50/2016
quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità;saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e pubblicità di cui al D.Lgs. 13.03.2013, n.° 33
concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni”;
PRESO ATTO CHE:
 ai sensi dell’articolo 1, comma 450 (legge n. 296/2006 – finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1,
comma 130, della l. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
 da una verifica effettuata in data odierna tramite il sito www.acquistinretepa.it, con riferimento al servizio
in oggetto, non sono presenti Convenzioni CONSIP e/o iniziative aperte su MEPA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione ) e pertanto non è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul
MEPA, per cui è possibile procedere al di fuori di detto contesto;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA.
e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATI:
 l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: “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”;
 l’art. 8-bis ed 8-ter del D.Lgs 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56 che testualmente
recitano: 8-bis. “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto
affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.”;
8-ter. “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi
ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”;
 l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “fasi delle procedure di
affidamento” testualmente recita: “…nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
 l’Art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
ATTESO, pertanto, che:
 non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di
committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016:
 in data 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016;
 l’art 52 del citato D.Lgs prevede deroghe all’utilizzo di comunicazioni elettroniche che richiedono
attrezzature specialistiche non comunemente a disposizione delle stazioni appaltanti e dato atto che questo
comune ricade in tale circostanza;
 l’art. 44 del citato D.Lgs. recante le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici
che ad oggi non oggi non è ancora stato emanato e valutata la necessità alfine di non pregiudicare l’azione
amministrativa di ricorrere all’uso dei mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici attualmente in
uso all’Amministrazione comunale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.53 del 21/11/2018 con la quale si stabiliva di derogare
quanto previsto dall’art.52 del D. Lgvo n.50/2016;
ACQUISITO in ordine alla presente determinazione il parere favorevole di regolarità contabile nonché di
copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario in relazione al disposto art 151 comma 4
nonché 153 comma 5 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico per tale incombenza ai sopraccitati professionisti in quanto tecnici
specializzati nel settore;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di consiglio comunale n 13 in data 28/03/2019 con la quale si è
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016, recante: “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n° 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del
governo in materia di normativa antimafia ed in particolare l’Art. 3;
VISTO il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, recante: “regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006”, per quanto in vigore;
VISTI lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
DI APPROVARE relativamente all’incarico professionale per le prestazioni di progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità,
redazione C.r.e. relativa ai lavori di cui in oggetto lo schema di lettera commerciale di incarico disciplinante le
prestazioni professionali appresso elencate;
DI AFFIDARE ai sensi del combinato disposto Artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n 50
del 18/04/2016 e s.m.i., , ai professionisti citati in premessa gli incarichi professionali come appresso elencati:
PRESTAZIONE

ONORARIO
Ing. Adriano Carmosino

PROGETTAZIONE PRELIMINARE
DEFINITIVA E ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
ESECUZIONE- DIREZIONE LAVORI
MISURA CONTABILITA – REDAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
REDAZIONE PERIZIA PER
RIMODULAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

ONORARIO
Geol. Angelo Coniti

€ 26.800,00

CODICE CUP

€ 3.411,36
Z952E06B83

I63E19000080002

EPAP

4%

2%

€ 1.072,00

REDAZIONE REALZIONE GEOLOGICA
CODICE CIG

CASSA

€ 68,23

SOMMANO

IVA

TOTALE

22%

€ 27.872,00

€ 6.131,84

€ 34.003,84

€ 3.479,59

€ 765,51

€ 4.245,10

ZB62E06B95

I63E19000080002

DI ASSUMERE l’impegno di spesa pari ad € 38.248,94 all’ex cap.3615/0 – CODICE 10.052.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario 2020/22;

DI PROCEDERE alla stipula del contratto mediante le forme stabilite dall’Art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante l’uso di posta elettronica certificata;
 la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 13.03.2013, n.° 33
concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 il Responsabile del Servizio procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della
normativa vigente;
DI STABILIRE che:
 nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto
si risolverà automaticamente provvedendo al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’ultima ricevuta, applicando
una penale non inferiore al 30% del valore del contratto, così come stabilito dal paragrafo
4.2.2 delle linee guida Anac n 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del consiglio n
206 del 01/03/2018.
 i professionisti in parola nel rispetto del principio di rotazione, non saranno invitati a
successive procedure di affidamento diretto e/o negoziate indette dal comune qualora
saranno individuati altri aspiranti idonei e sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi desunte dal
mercato;
 i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 codice civile e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto si
intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. L’impresa appaltatrice che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è obbligata a
procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente;

DI STABILIRE, altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:




con il conferimento del presente incarico si intende procedere alla redazione delle prestazioni in
oggetto;
il contratto avrà per oggetto i servizi di progettazione sopra descritti relativi all’intervento;
le clausole essenziali di cui al presente affidamento saranno contenute nella convenzione e/o lettera
commerciale di incarico;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria della spesa di cui alla presente determinazione con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del
D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/09);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, 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;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 al professionista di cui sopra, invitandolo alla sottoscrizione della convenzione per
dell’incarico professionale;
 al responsabile del servizio economico e finanziario ed al Segretario Comunale, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla legge 30.07.2004 n. 191,
nonché ai sensi della Legge 06/11/2012, n.° 190 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo;
 all’Amministrazione comunale.
 di impegnare la derivante spesa di € 255.000,00 all’ex cap.3615/0 - 10.05-2.02.01.09.012 del corrente
esercizio finanziario 2020/22;

Il Responsabile del servizio-Rup
F.to Geom. Carnevale Giovanni
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo 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 24.08.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella Rotolo
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 24.08.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Carnevale

