COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 34 DEL 15-09-2015
Oggetto: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E
TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". DELIBERA CIPE
11.07.2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO LOCALE IN MOLISE. PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007 - 2013 - EFFICIENTAMENTO
DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI MONTERODUNI - S. AGAPITO - LONGANO - DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N. 326 DEL 18 LUGLIO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 15-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 15-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Programma Attuativo Regionale PAR 2007-2013. Asse III "ambiente e territorio". Linea di
intervento III.D "sistema idrico integrato". Delibera CIPE 11.07.2012, n. 79 - obiettivo di servizio "idrico
integrato". Strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Progettazione territoriale 2007 - 2013 Efficientamento delle reti idriche comunali di Monteroduni - S. Agapito - Longano - Delibera di Giunta
Regionale n. 326 del 18 luglio 2014 - Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G84H13000200006
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z99160E087
FINANZIAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 € 516.290,00
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di settembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
- che la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 451 del 05.05.2008, aveva stabilito di promuovere
“Metodologie per a salvaguardia ed il contenimento delle perdite idriche della risorsa idrica molisana”
mediante un Accordo di Programma tra gli Organi interessati;
- che la Regione Molise con il PAR – FAS 2007-2013 (Piano Attuativo Regionale – Fondo Aree
Sottoutilizzate 2007-2013) ha inserito il Piano d’Azione Tematico – Dossier S.10 che ha come Obiettivo
Generale “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato”;
- che il Comune di Monteroduni è indicato nel PAR – FAS 2007-2013 e, più specificatamente, nel Piano
d’Azione Tematico – Dossier S.10, come uno dei comuni molisani sui 136 totali ed è segnalato come
campione significativo (anni di riferimento 2005/2006). Pertanto, le linee prioritarie di intervento del Piano, in
generale, saranno attivate nei comuni sopra indicati e, quindi, anche nel Comune di Monteroduni;
- che la Giunta Comunale con delibera n. 57 del 08.07.2011 ha deliberato apposita direttiva al Responsabile
del Servizio per la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità al fine di poter richiedere adeguati
finanziamenti per la salvaguardia ed il contenimento delle perdite idriche della risorsa idrica nell’ambito dei
programmi regionali: PAR – FAS 2007-2013 (Piano Attuativo Regionale – Fondo Aree Sottoutilizzate 20072013) - Piano d’Azione Tematico – Dossier S.10 che ha come Obiettivo Generale “Tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato";
- che con delibera di Giunta Regionale n. 326 del 18.07.2014 è stato approvato il programma degli interventi
proposti dai vari Enti;
VISTO l'accordo di Programma "SIRT.02" sottoscritto tra Regione Molise ed il partenariato proponente per
l'attuazione del progetto territoriale PAI SIRT "Strategia integrata di Riqualificazione Territoriale (S.I.R.T.)"
allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 15.01.2013 dal quale risulta che per l'intervento relativo
alle reti idriche è stata assegnata al Comune di Monteroduni, Ente capofila e individuato Ente Attuatore per i
Comuni di Longano e S. Agapito, la somma complessiva di € 516.286,74 successivamente rimodulato con
delibera di Giunta Regionale n. 326 del 18.07.2014 ad € 516.290,00;
DATO ATTO
- che per l'intervento sopra riportato il Comune di Monteroduni è stato individuato Ente Capofila ed Attuatore
anche per i Comuni di Sant'Agapito e Longano;
- che il valore complessivo dell'opera da realizzare dal Comune di Monteroduni a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.D PAR Molise è pari ad € 516.290,00;
- che l'intervento è localizzato sui comuni di Monteroduni, Sant'Agapito e Longano;
VISTO il progetto preliminare approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 41 del 03.09.2014;
VISTA la nota prot. n. 91248 del 14.08.2015, assunta al prot. n. 4077 in data 17.08.2015, con la quale la
Regione Molise comunica formalmente la concessione del finanziamento e stabilisce quale termine ultimo per
addivenire all'aggiudicazione provvisoria dei lavori, pena la revoca del finanziamento, il 31.12.2015;

RICHIAMATA integralmente la determina n. 33 del 15.09.2015 ed avvalendosi anche per il presente atto di
tutte le motivazioni in essa riportate;
CONSIDERATO
- che la progettazione esecutiva deve essere corredata del piano di sicurezza;
- che è opportuno procedere all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla Stazione Appaltante in quanto
i tecnici incaricati della progettazione non risultano in possesso della necessaria qualificazione ed in quanto
non vi sono altri tecnici interni alla pubblica Amministrazione, intesa quale Unità formata tra i Comuni di
Monteroduni, Longano e Sant’Agapito, che possano svolgere tale incarico;
VISTI gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 che regolamentano tra l’altro l’affidamento dei servizi
di ingegneria;
VISTO il regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi adottato ed approvato dal Comune di
Monteroduni con delibera Consiliare n. 6 del 12.04.2002;
CONSIDERATO che l'importo previsto per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e direzione dei lavori, ammonta ad € 10.711,57 oltre I.V.A. e cassa previdenza calcolato ai sensi
del D.M Giustizia n. 143/2013;
RILEVATO che il compenso relativo alle prestazioni professionali richieste e rideterminato con determina n.
33 del 15.09.2015, risulta inferiore ai 40.000,00 Euro rientrando di fatto nei termini previsti dall'art. 125
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e succ.ve modifiche ed integrazioni;
RITENUTO avvalersi dell’indagine di mercato svolta a seguito della determina n. 84 del 31.12.2014 al fine
di individuare l'operatore economico a cui affidare l’incarico oggetto della presente determina;
INDIVIDUATO, valutate le professionalità e nell'esercizio della propria discrezionalità tecnicoamministrativa, il professionista arch. Angelo Aulitano con studio tecnico in Via Colle delle Api a
Monteroduni (IS), P.IVA 00821770948 iscritto all’albo degli architetti della provincia di Isernia al n. 180,
coadiuvato dal geom. Marco Cipollone, con studio in Monteroduni Via Fontana n. 36 - P.IVA 0891250946
iscritto all’albo dei geometri della provincia di Isernia al n. 606 che, contattati per le vie brevi data la
complessità del procedimento e rilevata la necessità di procedere con urgenza, si sono resi immediatamente
disponibili all'assunzione dell'incarico;
RITENUTO necessario per l’Ente, al fine di rispettare la tempistica dettata dalla Regione Molise e
nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 91, c.2, e art. 125, comma 11 del
codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio richiesto;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e succ.ve modifiche ed integrazioni è
consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA;
DATO ATTO
- che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro presentazione di
regolare fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento dello svolgimento delle
prestazioni affidate;
- che solo ai fini della regolarità del presente atto, l’incarico trova copertura sull’intervento 2090407 capitolo
3030 del bilancio 2015;
ACCERTATO che i professionisti sopra individuati sono in possesso della specifica professionalità che
l’incarico richiede;
DATO ATTO
- che ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. n. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a contrarre
indicando:
· 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
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- che la convenzione tra il professionista ed il Comune di Monteroduni sarà stipulata a seguito del presente
atto;
VISTI
- l’art. 125 comma 11D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato con delibera di consiglio
comunale 6 del 12.04.2002;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto dei

tempi del procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – dare atto che l’importo posto a base di gara, stabilito con determina n. 33 del 15.09.2015, risulta
essere inferiore ai 40.000,00 Euro e che l’affidamento può essere conferito ai sensi dell’art. 125 comma 11
del D.Lgs. 163/2006, data l’estrema urgenza determinata dalla non compatibilità di altra procedura di
affidamento con il termine fissato dalla Regione Molise;
Art. 3 - stabilire in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:
· fine da perseguire: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori per la realizzazione dei lavori di “Efficientamento delle reti idriche comunali di Monteroduni S. Agapito - Longano”;
· oggetto del contratto: incarico professionale;
· forma del contratto: affidamento ai sensi del combinato disposto degli art. 91 comma 2 e 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del DPR 207/2010;
Art. 4 - affidare al professionista arch. Angelo Aulitano con studio tecnico in Via Colle delle Api a
Monteroduni (IS), P.IVA 00821770948 iscritto all'albo degli architetti della provincia di Isernia al n. 180,
coadiuvato dal geom. Marco Cipollone, con studio in Monteroduni Via Fontana n. 36 - P.IVA 0891250946
iscritto all’albo dei geometri della provincia di Isernia al n. 606, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori per l’intervento di: " Efficientamento delle reti idriche comunali di
Monteroduni - S. Agapito - Longano " - per un onorario professionale pari ad € 10.711,57 oltre IVA e cassa
previdenza come dovute per legge;
Art. 5 – impegnare la somma complessiva di € 13.590,84 sull’intervento 2090407 capitolo 3030 del bilancio
2015;
Art. 6 – dare atto che la convenzione tra il professionista ed il Comune sarà stipulata a seguito del presente
atto;
Art. 7 – dare atto
- che il conferimento del presente incarico è disciplinato dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte del professionista incaricato sono a
carico di questa Amministrazione a valere sul finanziamento di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013 Linea di intervento III.D PAR Molise;
- che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro presentazione di
regolare fattura, previa verifica da parte del responsabile del procedimento dello svolgimento delle prestazioni
affidate e previo acquisizione del DURC;
- che in base alla legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" il professionista si assume l'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge inoltre, si precisa, che i pagamenti relativi al
suddetto contratto saranno effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del
contratto;
Art. 8 – dare atto che solo ai fini della regolarità del presente atto l’incarico trova copertura sull’intervento
2090407 capitolo 3030 del bilancio 2015;
Art. 9 - stabilire che il servizio dovrà essere espletato dalla data di sottoscrizione della convenzione di
incarico e fino ad avvenuta chiusura del rapporto di concessione da parte della Regione Molise;
Art. 10 – approvare lo schema di disciplinare d’incarico che alla presente si allega;
Art. 11 – dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominato
con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08.07.2011;
Art. 12 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
e sul sito istituzionale dell’Ente;
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello

