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Copia
III SETTORE - TECNICO
DETERMINA N.67 del 28/08/2020
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA ALTO
MEDIO SANNIO. MUSEO CIVICO DELLA PIETRA CHIARA MARINELLI DI
PESCOPENNATARO - RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA
– PRATT24497.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4363 DEL 24/08/2020 E
REALTIVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) –
DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP: I61H18000000001 - CODICE CIG: 8424509CBE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -RUP

VISTA la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, ad oggetto "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI –
Rapporto di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota.
Definizione percorsi successivi”, con la quale la Giunta Regionale, tra l’altro, nel prendere atto del
“Rapporto di istruttoria per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise” nel quale sono state
individuate le quattro aree SNAI del Molise (Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde) ha
disposto:
 che, nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR,






FSE e FEASR) saranno finanziate le quattro aree interne, individuate dall’amministrazione regionale per la
Strategia Nazionale Aree Interne, attraverso lo strumento dell’ITI – Investimenti Territoriali Integrati – (ITI
Aree Interne), attivando le risorse FESR e FSE, e FEASR;
di condizionare l’avvio della sperimentazione e la conseguente sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) per l’attivazione delle risorse ordinarie della Legge di stabilità 2014, alla verifica del prerequisito dell’associazionismo, nelle forme previste dalla normativa vigente ed all’individuazione formale del
soggetto capofila (coordinatore) dell’area;
di prendere atto delle ulteriori risorse della Legge di stabilità 2015 che permetteranno di attivare ulteriori
sperimentazioni sulla seconda area-progetto individuata a livello regionale, a seguito dell’approvazione della
strategia d’area nei termini stabiliti dal CIPE;
che il percorso di accompagnamento alla definizione della “Strategia d’area” sarà attivato nelle aree pilota e
nelle restanti aree inserite nella strategia regionale per le aree interne;

DATO ATTO che i 33 comuni aderenti all’area hanno:
 deliberato l’approvazione dello schema di Convenzione per l’esercizio in forma associata delle azioni



previste nella Strategia dell’Area Interna “Alto medio Sannio”;
sottoscritto la convenzione;
individuato nel comune di Agnone il comune capofila dell’Area Alto Medio Sannio, con piene funzioni di
rappresentanza dell’area in tutti i rapporti con la Regione e con le amministrazioni centrali coinvolte;

DATO ATTO, altresì, che

la conferenza degli amministratori nella seduta della 18 aprile 2019 ha approvato il Preliminare


di Strategia denominato “Genius loci Stabilitas loci – Il Molise che (r)esiste”;
il Comune di Agnone, in qualità di capofila dell’area interna Alto Medio Sannio con nota n. 4568/I-15 del 18
aprile 2019 ha trasmesso al Comitato Tecnico Aree Interne presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il documento “Preliminare di Strategia” dell’Area Alto Medio
Sannio;



il Comitato Tecnico Aree Interne con nota 2135-P-15/05/2019 ha comunicato che il Preliminare di Strategia
contiene tutti gli elementi per sviluppare e precisare i contenuti necessari per la definizione della Strategia di
Area, come indicato nel documento “Linee guida per la Strategia di Area”, invitando, di conseguenza, ad
avviare celermente il lavoro di stesura del documento definitivo di strategia;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 77 del 28 febbraio 2020, avente ad
oggetto STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI). APPROVAZIONE ITI (INVESTIMENTI
TERRITORIALI INTEGRATI) "AREA INTERNA ALTO MEDIO SANNIO", ha approvato,
condividendone gli obiettivi, contenuti e strumenti di attuazione, il programma “Investimenti
Territoriali Integrati – ITI Area Interna Alto Medio Sannio denominato “Genius loci Stabilitas loci – Il
Molise che (r)esiste” come trasmesso dal comune di Agnone con nota n. 2203 del 21.2.2020 ed
acquisito al protocollo regionale al n. 32137 del 24.02.2020, (allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale), corredato del piano finanziario degli interventi da attivare a valere sul POR
FESR- FSE e sul POC Molise 2014-2020;
RICHIAMATI:





la propria Deliberazione n. 10 del 04/02/2015 avente ad oggetto “Ripristino della copertura del museo della
Pietra. Approvazione progetto esecutivo.”, con la quale si approvava il progetto esecutivo, redatto in
esecuzione della determina n.42/2014, dall’ Ing. Antonino Serricchio, del complessivo importo di €
55.000,00;
il Decreto sindacale del 27/09/2019, con il quale si nominava RUP, per l'intervento in oggetto, il geom.
Giovanni Carnevale;
la nota acclarata al protocollo dell'Ente n. 1314 del 14/07/2020 avente ad oggetto “Delibera di Giunta
Regionale n. 77 del 28/02/2020 “Strategia nazionale Aree Interne (SNAI). Approvazione ITI (Investimenti
Territoriali Integrati) “Area interna Alto Medio Sannio””. Adempimenti”;

DATO ATTO che nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti
i seguenti codici: CUP – I61H18000000001;
VISTO il progetto aggiornato sia in relazione alla normativa vigente in materia di appalti pubblici che
in riferimento ai computi metrici ed al prezziario di riferimento, redatto dall' Ing. Antonino Serricchio
ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1349 del 18/07/2020, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati generali e tecnico amministrativi
1

Relazione Tecnica e quadro economico

2

Disegni stato attuale

3

Disegni stato da realizzare

4

Capitolato speciale d’appalto

5

Elenco prezzi

6

Incidenza manodopera

7

Incidenza sicurezza

8

Piano di sicurezza

9

Cronoprogramma

10

Computo metrico estimativo

11

Piano di manutenzione

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.59 del 20/07/2020 con la quale:
- SI APPROVAVA, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto ed aggiornato dall’Ing. Antonino
Serricchio ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1349 del 18/07/2020, che prevede una spesa complessiva di
Euro 55.000,00 così ripartita:

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI A MISURA:
A1

Importo dei lavori

A2

Per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

41.759,07
1.815,69
TOTALE

B

43.574,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

I.V.A. su lavori

4.357,48

B2

Spese tecniche

6.536,21

B3

Spese generali - Incentivo ex art.113 D.lgvo n.50/2016

B3

Imprevisti

500,00
31,55
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE

D

TOTALE GENERALE

11.425,24
55.000,00

- SI DAVA ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Responsabile del III Settore, geom. Giovanni
Carnevale;
 la derivante spesa è finanziata con i fondi da attivare a valere sul POR FESR- FSE e sul POC Molise 20142020;
 si provvederà con successivo provvedimento ad impegnare la derivante spesa di € 55.000,00;

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

VISTA la nota prot 131294 del 24/08/2020, assunta agli atti dell’Ente in data 24/08/2020 al
n.1601 di prot., con la quale la Regione Molise - Dipartimento della Presidenza della Giunta
Regionale Servizio Di Supporto all'Autorità di Gestione del POR-FESR-FSE per procedure di
Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli aiuti , notifica la determinazione Dirigenziale n. 4363
del 24/08/2020, con la quale si concede a questo Ente per l’intervento denominato “MUSEO
CIVICO DELLA PIETRA CHIARA DI PESCOPENNATARO - RIPRISTINO DELLA
COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA ", CUP I61H18000000001” il contributo di
€ 55.000,00 secondo il quadro economico riportato nella predetta determinazione n.4363/2020,
subordinando la concessione del contributo all’approvazione ed accettazione integrale del
contenuto dell’atto di concessione sopra richiamato e relativo disciplinare di concessione;
RICHIAMATO il disciplinare di concessione ed in particolare l’art.5 – “CRONOPROGRAMMA
DELL'INTERVENTO”, il quale dispone:
5.1 - ll Soggetto Beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
− completamento della progettazione funzionale all’attivazione delle procedure per l’affidamento dei lavori
(approvazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo disposta con DGC n. 59 del 20.07.2020);
− avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici, entro il 01.09.2020;
− assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione dei
lavori/servizi/forniture entro il 31.10.2020;
− avvio concreto delle attività entro il 01.11.2021;
− completamento delle attività (fine esecuzione lavori/fornitura servizi) entro il 31.01.2021;
− operatività dell’intervento entro il 31.03.2021.
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo
sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;
RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 1 preventivo e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione
definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
PRESO ATTO CHE per l’appalto di cui in oggetto, il CUP è : I61H18000000001 - Codice CIG:
8424509CBE e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti
che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di
gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: RIPRISTINO DELLA
COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato Speciale
di appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata
non autenticata;

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 ha escluso la possibilità di richiedere, per gli
affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto
dal medesimo art. 93;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
VISTI











il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di approvare l’appalto per i lavori di RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA
PIETRA con importo complessivo di € 43.574,64 (IVA esclusa) di cui € 1.815,69 quali oneri per la
sicurezza, e la relativa documentazione progettuale elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio
Tecnico Comunale;
di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante strumenti elettronici di acquisto;
di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire
entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità
erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo
- art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art.
93.
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse
conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto.
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: RIPRISTINO DELLA
COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato
Speciale di appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di
settore ed aggiudicato in virtù del criterio del minor prezzo;
il
contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui

all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura
privata non autenticata.
 che l’IVA è al 10..% ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato
nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
di dare atto:
 che il RUP è il Geom. Giovanni Carnevale, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
con Decreto sindacale del 27/09/2019 e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.
 che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria

ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio
finanziario per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del
citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.
 che per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP è : I61H18000000001 - Codice CIG:
8424509CBE e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le
stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara
all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
 di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE nei termini
e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
di impegnare la spesa complessiva di € 55.000,00 IVA compresa, al capitolo 3617 Codice 05.012.02.01.10.009 del bilancio 2020/22, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
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.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.
Pescopennataro, lì 05/09/2020
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 05/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

