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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

017

DATA

15/02/2014

OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI SIRT 01 bis "Il
Percorso Francigeno nel Molise: Volano di Sviluppo Economico" - Ente attuatore: Comune di Sant’Agapito
(IS) - Localizzazione: Sant’Agapito (IS) Intervento: " Recupero Borgo Storico " Importo Finanziamento: €
411.766,31 - Cofinanziamento € 0,00 - Affidamento incarico professionale di progettazione della sicurezza
e coordinatore in fase di esecuzione. CIG Z910DB9514.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 03 del 16/03/2010
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 15.10.2013 di approvazione ed
attivazione formale dell' Accordo di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per
l'attuazione del progetto Territoriale SIRT - Il percorso Francigeno del Molise: volano di sviluppo
economico;
RILEVATO che con il medesimo decreto relativamente ai PAI SIRT 01 bis è stato rimodulato il programma
degli interventi a valere sul fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR);
VISTA la nota prot. n. 33458 del 18.11.2013 trasmessa dalla Regione Molise - Servizio Edilizia Pubblica
con la quale si invita questo Comune, in quanto soggetto Attuatore dell'intervento relativo al “ Recupero
Borgo Storico “ , a predisporre gli eventuali livelli di progettazione e trasmettere nel termine di 120 giorni
copia della documentazione tecnica da porre a base della procedura di scelta del contraente unitamente ad
altra documentazione;
CONSIDERATO
- che questo Ente deve provvedere alla redazione della progettazione della sicurezza e affidare l’incarico di
coordinatore in fase di esecuzione;
- che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla Stazione Appaltante con
professionalità inferiore ad anni 5 di iscrizione al proprio albo ed in quanto l’Ente non dispone di figure
idonee allo scopo;
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;

CONSIDERATO che l'importo previsto per l'incarico di progettazione e coordinatore in fase di
esecuzione, ammonta ad € 11.775,33 oltre I.V.A. e cassa previdenza professionale;
DATO ATTO che per l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi è stato individuato il
professionista ARCH. PELLECCHIA COSIMO, libero professionista con abilitazione
professionale inferiore ad anni 5, con studio in SANT’AGAPITO, Via ROMA n. 51 - P.IVA
00905010948 iscritto all’ordine degli ARCHITETTI della provincia di ISERNIA al n. 271,
professionista noto alla stazione appaltante;
RITENUTO conveniente per l’Ente, 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
della prestazione di cui trattasi, a professionista di fiducia;
VISTO che il professionista si è dichiarato disponibile ad eseguire detto servizio tecnico con il
ribasso sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 4
aprile 2001, del 15 % e, pertanto, per l’importo complessivo, al netto di IVA, di € 10.009,03;
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;
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 3587
capitolo 2.09.01.09 del bilancio 2013;
VISTO il curriculum vitae del professionista ARCH. PELLECCHIA COSIMO, agli atti depositato;
DATO ATTO che la convenzione tra il professionista ed il Comune di Sant’Agapito sarà stipulata ad
avvenuta pubblicazione del presente atto;
VISTI
- l’art. 125 comma 11D.lgs. 163/2006;
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- 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 al professionista ARCH. PELLECCHIA COSIMO con studio in SANT’AGAPITO, Via
ROMA n. 51 - P.IVA 00905010948 iscritto all’ordine degli ARCHITETTI della provincia di ISERNIA al n.
271 l’incarico di progettazione della sicurezza e coordinatore in fase di esecuzione , per un onorario
professionale pari ad € 10.009,03 oltre IVA e cassa previdenza come dovute per legge;

Art. 3 – impegnare la somma complessiva di € 12.699,45 sull’intervento 3587 capitolo 2.09.01.09
del bilancio 2013;
Art. 4 – dare atto che la convenzione tra il professionista ed il Comune sarà stipulata a seguito della
pubblicazione del presente atto;
Art. 5 – 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 ai fondi POR FESR 2007-2013 D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI SIRT 01 bis;
- 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. 6 – dare atto che ai soli fini della regolarità del presente atto l’incarico trova copertura sull’intervento
3587 capitolo 2.09.01.09 del bilancio 2013;
Art. 7 – dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Maddonni
Salvatore;
Art. 8 - provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito
istituzionale dell’Ente sezione trasparenza valutazione e merito – Dati relativi a incarichi e consulenze;
Art. 9 - notificare la presente al professionista Arch. Pellecchia Cosimo con studio tecnico in Sant’Agapito,
Via Roma n. 51.
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
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.
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RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

