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. 3 DEL 23-01-2012
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CASTELLO PIGNATELLI –
FINANZIAMENTO € 400.000,00.
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 23-01-2012

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 23-01-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul Castello Pignatelli – finanziamento €
400.000,00.

CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G36D09000110002
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z14033130A
L’anno 2012 il giorno 23 del mese di gennaio nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 4 del 01.07.2009

PREMESSO
- che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09.10.2009 l'Ufficio Tecnico veniva incaricato della
redazione di elaborati progettuali al fine di realizzare lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul Castello
Pignatelli per un importo complessivo non superiore ad € 500.000,00;
- che l'Ufficio Tecnico in esecuzione della delibera di Giunta sopramenzionata ha provveduto a redigere il
progetto definitivo per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul Castello Pignatelli;
- che a seguito dell’acquisizione dei pareri favorevoli rilasciati dalla Regione Molise Servizio Beni Ambientali
con nota prot. n. 0009440/10 del 21.04.2010 e dalla Soprintendenza con nota prot. n. 3137 del 13.04.2010, il
progetto definitivo è stato approvato con atto deliberativo n. 29 del 06.05.2010;
- che con nota prot. n. 627 del 18.10.2010 la Regione Molise comunica che con delibera di Giunta Regionale
n. 766 del 13.09.2010 è stata approvata una proposta di elenco attuativo di interventi tra i quali, nel settore
“Patrimonio Culturale”, è previsto l’intervento relativo al Castello Pignatelli per un importo pari ad €
400.000,00;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2011 è stato riapprovato il progetto definitivo con un
quadro economico complessivo di € 400.000,00;
VISTA
la nota prot. n. 0026797/11 del 02.11.2011 con la quale la Regione Molise, al fine di consentire la formale
concessione del finanziamento, chiede di trasmettere il progetto esecutivo delle opere approvato e completo di
tutte le autorizzazioni, unitamente al verbale di validazione;
RILEVATO
che al fine di procedere alla stesura del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra si rende necessario affidare
l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a
progettisti esterni in quanto non vi sono figure professionali all’interno di questa Amministrazione che
possegano i requisiti per l’espletamento di 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 l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 che consente l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento per servizi al di sotto di € 40.000,00;
RILEVATO che l’importo stabilito per la prestazione del servizio è pari ad € 12.723,59;
VISTA l’offerta presentata dall’arch. Di Perna Vincenzo acquisita al protocollo in data 23.01.2012 al n. 446;
RITENUTA la stessa valida e conveniente;
VISTO lo schema di convenzione alla presente allegato;
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. - affidare per le ragioni espresse in narrativa l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e direzione lavori relativi al finanziamento concesso al Comune di Monteroduni dalla Regione
Molise per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul Castello Pignatelli pari ad € 400.000,00 al
professionista arch. Vincenzo Di Perna con studio in Piazza G. D’Uva n. 20 a Isernia che ha offerto un ribasso
del 1,508% sul corrispettivo previsto nel quadro economico di spesa del progetto definitivo approvato;
Art. 3. - approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’incarico di cui sopra;
Art. 4. - dare atto che la spesa farà carico al finanziamento concesso dalla Regione Molise;
Art. 5. - che l’incarico si intenderà perfezionato solo dopo la sottoscrizione del disciplinare di incarico
conforme allo schema approvato con il presente atto;

Art. 6. - di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico oggetto della presente
determina;
Art. 7. - Notificare la presente al professionista arch. Vincenzo Di Perna;
Art. 8. - trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

