Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 1 del 11-01-2021
OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DECRETO

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE
SOCIALI - SUD - LB 2020 - IMPORTO € 8.255,00. AFFIDAMENTO LAVORI. ( CUP: F92F20001970001 - CIG:
8590977A7C).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020;
VISTO l'art.1 (Finalità) che testualmente recita:
"1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di
cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e
recupero delle somme non utilizzate."
PRESO ATTO CHE:
- il contributo in argomento è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture sociali e determinato per ciascun comune
tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate
nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al predetto decreto;
- il contributo assegnato al Comune di Casalciprano ammonta, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ad €
8.255,00, come riportato nell'Allegato 2 al predetto decreto;
- il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto in argomento per i contributi riferiti all'anno 2020, quindi entro il
17/04/2021, (prorogabile di mesi tre su richiesta motivata per ragioni connessi ad emergenza COVI-19);
b) il 30 settembre di ciascun anno per gli anni 2021, 2022 e 2023;
- il comune beneficiario del contributo può finanziare lavori pubblici in "infrastrutture sociali", dove per
<infrastrutture sociali> si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice
unico di progetto di cui all'art.11 della legge 16.01.2003, n.3;
- è obbligatorio il monitoraggio delle opere finanziate con il presente decreto, effettuato attraverso il sistema della
Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e finanze, classificando le opere sotto la voce <Contributo
Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020>;
- l'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
a) prima quota pari al 50%, previa attestazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori;
b) seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 %, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di
monitoraggio;
c) saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori;
- la revoca del contributo è regolamentata dall'art.6 del predetto decreto;
CONSIDERATO che gli interventi che si intendono eseguire consistono in lavori di "AMPLIAMENTO DELLA
RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", rientranti della tipologia di "infrastrutture sociali" di
cui al DPCM 17 luglio 2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26/10/2020 quale atto d'indirizzo politico-amministrativo,
nonché la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. Francesco DEL GRECO, relativamente ai lavori
di "AMPLIAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE";
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.82 del 28/12/2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo in
parola redatto dal Tecnico Comunale, ing. Francesco DEL GRECO, depositato presso l'Ente in data 21/12/2020,
dell'importo complessivo di € 8.255,00, composto dai seguenti elaborati:
All.1 - RELAZIONE GENERALE
All.2 - ELABORATI GRAFICI: PLANIMETRIA INTERVENTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI, SCHEMA

UNIFILARE
All.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
All.4 - ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI
All.5 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENO
All.6 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
All.7 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
All.8 - CRONOPROGRAMMA
ed avente il seguente quadro economico:
A
LAVORI DI PROGETTO
A.1 Lavori a misura SOGGETTI A RIBASSO

7.000,00

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

305,31

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA 10 % di A
B.2 Spese generali 3 % di A

7.305,31

730,53
219,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

949,69

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

8.255,00

SENTITA per le vie brevi la ditta D'ITRI Benedetto con sede a Macchiagodena (IS) in Via Carpineto, n.27 - C.F.
DTR BDT 71M02 E335 Z - P. IVA 00365870948 - (PEC: benedettoditri @ pec.it) che, esaminati gli atti
progettuali, si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di "AMPLIAMENTO DELLA RETE
COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" per l'importo contrattuale, previsto in progetto, di € 7.305,31,
oltre € 730,53 per IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per complessivi € 8.035,84;
EVIDENZIATO che sono stati effettuati nei confronti della predetta impresa, con esito positivo, gli accertamenti e le
verifiche dovute per legge;
RITENUTO, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e
tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.L.gs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta nel
caso specifico al pagamento di una quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2020 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO l'incarico
di Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE alla ditta D'ITRI Benedetto con sede a Macchiagodena (IS) in Via Carpineto, n.27 - C.F. DTR BDT
71M02 E335 Z - P. IVA 00365870948 - (PEC: benedettoditri @ pec.it) i lavori di "AMPLIAMENTO DELLA
RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" per l'importo contrattuale, previsto in progetto, di €
7.305,31, oltre € 730,53 per IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per complessivi €
8.035,84;
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal
progetto esecutivo approvato ed in particolare dal Capitolato Speciale di Appalto;
DI STABILIRE inderogabilmente l'ultimazione dei lavori in TRENTA gg. naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta consegna degli stessi pena la revoca immediata dell'affidamento;
DI TRASMETTERE per il giusto seguito di competenza la presente determinazione all'impresa affidataria mediante
posta certificata (PEC: benedettoditri @ pec.it) che sottoscritta in calce per accettazione avrà valore contrattuale;
DI DARE ATTO che il predetto intervento di complessivi € 8.255,00 verrà finanziato interamente con fondi del
Ministero dell' Economia e Finanze, come in premessa specificato;
DI PREVEDERE ED INDIVIDUARE l'importo complessivo di € 8.255,00 per l'esecuzione dell'opera, sul
Bilancio di Previsione 2021 pluriennale 2021/2023, in corso di predisposizione (CAP. USCITA 7083
CLASS. 17.01.2.202 - CAP. ENTRATA 7076 CLASS. 4.200.0100);
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, 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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Francesco DEL GRECO;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria del Comune di CASALCIPRANO per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria del Comune di CASALCIPRANO per i dovuti e consequenziali provvedimenti.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LAURA D’AVERSA
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIOVANNI BATTISTA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

