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DETERMINA n. 66 DEL 09-09-2013

Oggetto: POR MOLISE 2007/2013 – FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI – AZIONI FESR PSR
E FSE - MISURA 125 – MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO
CON LO SVILUPPO E L’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

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
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 16.09.2013 per rimanervi quindici
giorni consecutivi.

Monteroduni, lì 16-09-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: POR MOLISE 2007/2013 – Finanziamenti comunitari e regionali – azioni FESR PSR e FSE MISURA 125 – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - Affidamento incarico professionale.
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di settembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 4 del 01.07.2009
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03.09.2013 con la quale si dà apposita direttiva al
Responsabile del Servizio per la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità occorrenti e
finalizzati, quale obiettivo da raggiungere, alla partecipazione ai bandi di selezione delle proposte da
ammettere a finanziamento nell’ambito dei programmi regionali: FESR 2007/13, PSR 2007/13 e FSE
2007/13;
DATO ATTO
- che al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al bando è necessario
procedere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno in quanto questo Ufficio non è in grado, sia per
carenza di personale qualificato che per gli innumerevoli adempimenti che nel quotidiano è chiamato a
svolgere, di provvedere alla progettazione interna;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03.09.2013 è stato nominato il RUP arch. Italia Biello
demandando allo stesso l’adozione degli atti consequenziali;
CONSIDERATO
- che si possono proporre a finanziamento progetti per un importo complessivo di € 150.000,00;
- che riconoscendo al professionista massimo il 10% dell'importo del finanziamento comprensivo di I.V.A. e
Cassa previdenza professionale, l'onorario spettante risulta inferiore alla soglia prevista dall'art. 125 comma
11 del D.Lgs. 163/2006;
RITENUTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 90 comma 6, art. 91 comma 2 e art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 si possa procedere all’affidamento diretto dei servizi di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il “Miglioramento, ripristino e messa
in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e strada Colle del Varco” trattandosi di
un servizio il cui importo è complessivamente inferiore ai 40.000,00 €;
DATO ATTO che per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, è stato individuato l’Arch. Claudio Di Cerbo, libero
professionista, con studio tecnico in Viale 3 marzo 1970 n. 77 - 86170 Isernia P.IVA 00062180948, noto alla
stazione appaltante ed in possesso dei requisiti per l'incarico di che trattasi che si è reso disponibile ad
espletare tale attività;
RICHIAMATO l'articolo 23, comma 4, del decreto legge n. 201/2011 che aggiunge il comma 3-bis
all'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici disciplinante "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da
centrali di committenza", che stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
dovranno affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, o tramite convenzione;
DATO ATTO che con la conversione in legge del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 il termine per l'avvio delle
Centrali Uniche di Committenza è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2013;
DATO ATTO
- che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte del professionista incaricato
saranno previste nel quadro finanziario del finanziamento regionale;
- 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 la corresponsione del corrispettivo a valere sul finanziamento è subordinata al concretizzarsi
dell'impegno di spesa relativo ai lavori a cui la progettazione si riferisce e, dunque, all'approvazione da parte
del Responsabile dei relativi contratti, in quanto l'attività di progettazione non assume carattere di autonomia
ma costituisce solo una fase di un processo da valutarsi unitariamente e per tale motivo l'eventuale assenza

dell'impegno di spesa relativo ai lavori aggiudicati, ovvero di un contratto efficace, investe le attività
pregresse;
- che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul finanziamento
regionale e quindi non gravano sul bilancio dell'Amministrazione Comunale;
VISTO il curriculum vitae dell'arch. Claudio Di Cerbo, agli atti depositato;
VISTI
- l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
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 all’Arch. Claudio Di Cerbo, libero professionista, con studio tecnico in Viale 3 marzo 1970
n. 77 - 86170 Isernia P.IVA 00062180948, l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori nonché
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, per i lavori di

“Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e
strada Colle del Varco” a valere sui fondi di cui POR MOLISE 2007/2013 – Finanziamenti comunitari e

regionali – azioni FESR PSR e FSE - MISURA 125, per un onorario professionale rientrante massimo nel
10% dell'importo complessivo del finanziamento e comprensivo di IVA e Cassa previdenza come dovute per
legge;
Art. 3 – dare atto che la presente determinazione di conferimento di incarico verrà firmata per accettazione
da parte del professionista incaricato;
Art. 4 – dare atto altresì che il conferimento del presente incarico è disciplinato dal D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii.;
Art. 5 – dare atto che:
- i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte del professionista incaricato saranno
previsti nel quadro finanziario del finanziamento;
- la corresponsione del corrispettivo a valere sul finanziamento è subordinata al concretizzarsi dell'impegno di
spesa relativo ai lavori a cui la progettazione si riferisce e, dunque, all'approvazione da parte del Responsabile
dei relativi contratti, in quanto l'attività di progettazione non assume carattere di autonomia ma costituisce solo
una fase di un processo da valutarsi unitariamente e per tale motivo l'eventuale assenza dell'impegno di spesa
relativo ai lavori aggiudicati, ovvero di un contratto efficace, investe le attività pregresse;
- 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;
- il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse e quindi l'amministrazione non potrà
essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fattura dovuti alla
mancata disponibilità delle citate risorse;
- 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. 6 – dare atto che per quanto sopra riportato il presente atto non comporta impegno di spesa ma che lo
stesso sarà formalizzato solo a seguito dell'avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione
Molise.
Art. 7 – dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominato con
delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03.09.2013;
Art. 8 - provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito
istituzionale dell’Ente Amministrazione Trasparente nonchè all'albo pretorio on line dell'Ente;
Art. 9 - notificare la presente al professionista arch. Claudio Di Cerbo come meglio sopra generalizzato.

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

