COMUNE DI GAMBATESA
(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 143 Del 07-05-22
Gambatesa, lì 07-05-22

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:
CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE
PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI
BILANCIO N. 145 DEL 2018 &#8211; LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADE COMUNALI IN LOCALITÀ CESE E
CASAVAROLA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI
VIABILITÀ COMUNALE - CUP G47H19001380001 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
CIG: 9159610D47
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
Pr.
Mis.
I Liv.
II
III
IV
V Liv.
Impegno
Importo
Capitolo
Esercizio
Tit.
Liv.
Art.
Liv.
Liv.
N.
Macr.

Data ……………………………

Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario L. Conte
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.
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L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
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PREMESSO che con nota del Ministero dell’Interno, acquisita al prot. n. 7669 del
08.09.2021, è stato comunicato lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di
contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre
2018, n.145, n. 145, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104;
VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
sostituito dall' art.1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L.13 ottobre 2020, n.126, concernente
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n 302, S.O. che
prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni
contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti;
VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito
dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le
risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni
di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al
primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni
beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro
dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il
Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio
decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono
tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";
VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.0." con la quale è stato
disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
VISTA la richiesta di assegnazione contributo, trasmesse al Ministero dell’interno –
Direzione Centrale della Finanza Locale tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali,
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
per le seguenti opere pubbliche:
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Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in località Macchie Valle Sace - CUP: G43H18000240001 per un importo pari ad € 400.000,00;
- Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in Località PeschieraVia del Lavatoio. - CUP: G43H19000690001 per un importo pari ad € 150.000,00;
- Lavori di Messa in Sicurezza del Ponte sul Fiume Tappino - Strada Comunale
Macchie Valle Sace. Consolidamento ed Opere di Messa in Sicurezza Sismica del
Ponte - CUP: G42C19000040001 per un importo pari ad € 250.000,00;
- Lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali in Località Cese e Casavarola.
Manutenzione Straordinaria del Manto Stradale e Messa in Sicurezza dei tratti di
Viabilità Comunale - CUP: G47H19001380001, per un importo pari ad €
200.000,00;
-

RILEVATO che:
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con proprio Decreto di finanza
locale del 23 febbraio 2021, ha assegnato contributi per la messa in sicurezza per
l’annualità 2021;
- con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, in
applicazione dell’art.1comma 139-bis della legge 145/2018, sono stati assegnati ai
Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui
all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro1.696.722.093,37
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art.1.;
- i Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A al
decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro i termini previsti dall’art.1 comma 143 della legge145/2018 a decorrere dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso
del richiamato decreto dell’8 novembre 2021;
- il contributo assegnato, al Comune di Gambatesa, per la candidatura dei 4 progetti
risulta pari ad € 1.000.000,00, così distinto:
1. € 400.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica
in località Macchie - Valle Sace - CUP: G43H18000240001;
2. € 150.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica
in Località Peschiera - Via del Lavatoio. CUP G43H19000690001;
3. € 250.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza del Ponte sul Fiume Tappino Strada Comunale Macchie Valle Sace. Consolidamento ed Opere di Messa in
Sicurezza Sismica del Ponte - CUP G42C19000040001;
4. € 200.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali in Località
Cese e Casavarola. Manutenzione Straordinaria del Manto Stradale e Messa
in Sicurezza dei tratti di Viabilità Comunale - CUP: G47H19001380001;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 23.09.2021 è
stato variato il programma triennale dei LLPP 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2021 con l’inserimento degli interventi
finanziati;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la
Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità,
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Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, per i Lavori di
Messa in Sicurezza Strade Comunali in Località Cese e Casavarola. Manutenzione
Straordinaria del Manto Stradale e Messa in Sicurezza dei Tratti di Viabilità
Comunale;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli incarichi è garantita dal
finanziamento concesso con il Decreto Interministeriale del 13 febbraio 2021 e con
decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021;
VERIFICATO che l’importo stimato per l’affidamento dell’incarico relativo alla
Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità,
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, ai sensi del
regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2016), ammonta ad € 22.993,69 (ventiduemilanovencentonovantatre/69)
escluso oneri previdenziali ed IVA;
PRESO ATTO che essendo l’importo dei servizi tecnici suddetti inferiore a €40.000,00
è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 e
s.m.ed i., comma modificato dall’art.1, comma 5-bis, legge 11 settembre 2020, n.120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), che ha elevato l’importo dei servizi ad €139.000,00, lettera così
sostituita dall’art.51, comma1, lettera a), sub.2.1), legge n.108 del 2021, conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
RICHIAMATA la propria Determina a contrarre n. 95 del 24.03.2022 con la quale si
dava avvio alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi tecnici ai
sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.);
DATO ATTO che, è stata espletata una procedura di selezione sulla piattaforma
telematica Asmel Tuttogare con l’individuazione del professionista ing. Andrea Pio
CONCETTINI, C.F. CNCNRP93L16H926S – P.IVA 01851810703 con studio in p.zza
Vittorio Emanuele 15, in Gambatesa (CB), snc, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Campobasso al n. 1636;
VISTA la lettera di invito/richiesta di offerta prot. n. 3667 del 28.03.2022 - inviata a
mezzo PEC attraverso la piattaforma telematica e nel rispetto della vigente normativa in
materia - nella quale si prevedeva come termine per la presentazione dell’offerta le ore
12:00 del giorno 02.04.2022;
DATO ATTO che:
- l’O.E selezionato, ing. Andrea Pio CONCETTINI, ha trasmesso, in tempo utile, la
propria offerta per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto pari al 1,00%,
di € 22.763,75 oltre Cassa previdenziale ed IVA;
- con il suddetto professionista si è attivata una negoziazione informale concordando
il ribasso dell’ordine del 2,147% da applicare sulle competenze tecniche calcolate
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come in precedenza per il corrispettivo di € 22.500,00 oltre Cassa 4% ed IVA
come per legge;
DATO ATTO che la stazione appaltante per l’ing. Andrea Pio CONCETTINI:
- è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi
dell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite della compilazione del DGUE;
- ha acquisito l'assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario Informatico
dell'ANAC, come da verifica eseguita dall’ufficio;
- ha acquisito l’autocertificazione attestante gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, con comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato
articolo;
- ha acquisito il certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot.
Inarcassa.0491138.04-04-2022;
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni di cui sopra, all’ing. Andrea Pio
CONCETTINI l’incarico professionale di Progettazione Definitiva, Esecutiva,
Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di
Progettazione ed Esecuzione per i Lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali in
Località Cese e Casavarola. Manutenzione Straordinaria del Manto Stradale e Messa
in Sicurezza dei Tratti di Viabilità Comunale, individuato tramite l’elenco di operatori
economici dell’Albo dei Fornitori di “ASMEL”
DATO ATTO che il C.U.P. assegnato al progetto è CUP: G47H19001380001;
ACQUISITO il seguente CIG ai fini dell’affidamento è CIG: 9159610D47;
VISTO lo schema di “convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione ed il
professionista” allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento
la determinazione a contrattare;
DATO ATTO, altresì che nell’assunzione del presente provvedimento non ricorrono in
capo al RUP le situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale veniva confermato il
sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti
Pubblici”.;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive
al D. Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l’art.
107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- le Linee Guida n. 3 (Rev.1), di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” (G.U. n. 260 del 07 novembre 2017), in
particolare l’art. 10.2, lettera c);
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- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
- di affidare, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del
D.L. 77/21, convertito in L. 108/21, anche senza previa consultazione di più
operatori economici, l'incarico professionale Progettazione Definitiva, Esecutiva,
Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione, C.R.E., relativo ai Lavori di Messa in Sicurezza
Strade Comunali in Località Cese e Casavarola. Manutenzione Straordinaria del
Manto Stradale e Messa in Sicurezza dei Tratti di Viabilità Comunale, all’ing.
Andrea Pio CONCETTINI, C.F. CNCNRP93L16H926S – P.IVA 01851810703
con studio in p.zza Vittorio Emanuele 15, in Gambatesa (CB), snc, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso al n. 1636, in possesso
dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, come
previsto dagli all’artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che, sulla base del ribasso negoziato sull'importo a base di gara,
l'importo dell'incarico ammonta ad € 22.500,00 oltre ad € 900,00 per contributo
previdenziale, IVA esente, per un totale di € 23.400,00;
- di impegnare l’importo complessivo pari ad € 23.400,00 al Cap. al cap. 4251
codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio corrente;
- di dare atto che con apposita convenzione tra il sottoscritto Responsabile e il
professionista incaricato saranno stabiliti i patti, i tempi per lo svolgimento e le
condizioni regolanti il presente affidamento, previo espletamento di tutti i necessari
adempimenti a ciò;
- di dare atto che:
- il pagamento dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ art. 3
della Legge del 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- il presente atto è soggetto agli obblighi di “Amministrazione Trasparente” di cui
agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- il C.U.P. dell’investimento è: CUP G47H19001380001;
- il CIG relativo al servizio affidato è: CIG 9159610D47;
- i lavori sono finanziati con risorse previste Articolo 1, comma 139-bis, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- di specificare che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Maria
Maggio, Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
finanziario per i provvedimenti di competenza ed al Sindaco, per opportuna
conoscenza;
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- di dare atto altresì che la presente determinazione:
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente nei termini come per Legge;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile
attraverso l'apparato informatico dell'Ente.
La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e
diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del
procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche
a mezzo telefono al n. 0874/719134.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
Lì 07-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 253
Gambatesa lì, 07-05-2022
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