
 

 

COMUNE DI LONGANO
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

 
COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 81 DEL 14-09-2015
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.-
CONFERIMENTO A SOGGETTO ESTERNO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. -CIG:
Z2E1608EBE
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per il sostegno
degli interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali e Comunitari;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 22.06.2015, con la quale approva , in attuazione
dell’attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” del POR FESR Molise 2007/2103,
l’avviso pubblico di cui all’allegato 1;
 
CONSIDERATO
- che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel territorio comunale
si rende opportuno dotarsi di progettazione esecutiva finalizzata a quantificare la tipologia e la relativa
spesa delle opere da realizzare;
- che si rende opportuno intervenire sul territorio con la riqualificazione ed efficientamento della rete
comunale di  pubblica illuminazione;
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’U.T. comunale ed acquisito al prot. n. 1578 del 03.07.2015
dell’importo complessivo di €. 425.000,00;   
 
VISTA deliberazione di G.M. n. 41 del 04.07.2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per
i “Lavori di razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione
straordinaria, efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà
comunale” del Comune di Longano, acquisito dell’importo complessivo di €. 425.000,00;  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale Servizio
Programmazione Politiche Energetiche n. 515 del 07.09.2015, con allegato disciplinare di concessione,
trasmessa unitamente alla nota prot n. 98500 del 08.09.2015, acquisita al Ns. protocollo comunale al n.
2093 in data 08.09.2015;
 
CONSIDERATO che il sottoscritto, e per la carenza della struttura tecnica necessaria e per la mancanza di
tempo, visti gli impegni ed adempimenti cui l’ufficio tecnico è tenuto ad espletare in questo stesso periodo
considerati i molteplici lavori pubblici in atto aventi stessi tempi di scadenza, considerati anche i tempi
strettissimi in cui operare, è impossibilitato a conseguire l’obiettivo prefissato, appalto, esecuzione e
rendicontazione dei lavori entro il termine perentorio del 20.12.2015 stabilito dal disciplinare di
concessione pena la revoca del finanziamento e necessita pertanto di un Supporto tecnico ed anche fisico
per tutta la fase amministrativa dell’appalto, dell’esecuzione dei lavori e della rendicontazione finale;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
CONSIDERATO che l’importo per la prestazione oggetto di incarico calcolato ai sensi del DPR 143/2013,
previsto nel quadro economico del progetto risulta, in questa fase, essere pari ad € 6.000,00, compresa
Cassa previdenziale ed oltre IVA di legge, e quindi inferiore ad € 40.000,00;
 
VISTO l’art. 125, comma 11, del D. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento;
 
ESAMINATI i curriculum dei professionisti agli atti del Comune di Longano;
 
RILEVATO che il professionista Ing. Piero Di Placito, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Isernia al n. 491, C.F. DPL PRI 70M19 F839G, P.IVA 00884290941, risulta essere in possesso dei requisiti
culturali e della esperienza necessaria per il conseguimento degli obiettivi prefissati, come si evince dal
curriculum agli atti;
 
VISTO che lo stesso, SENTITO per le vie brevi, si è reso disponibile ad espletare l’incarico di cui trattasi,



Supporto al Rup per tutta la fase amministrativa dell’appalto, dell’esecuzione dei lavori e della
rendicontazione finale, per l’importo di € 5.760,00, oltre Oneri previdenziali ed IVA di legge, quindi con un
ribasso effettivo su quanto calcolato dal RUP in fase di progetto, nel rispetto del DPR 143/2013, pari al 4%
;
 
RITENUTO, pertanto, incaricare l’Ing. Piero Di Placito per il ruolo di Supporto al RUP fino alla fase
conclusiva dell’intervento in oggetto per i lavori di cui trattasi, valutando congruo il sopradetto importo in
relazione alla natura della prestazione da eseguire ed ai tempi previsti per l’esecuzione dell’opera;
 
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema di
convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Codice dei contratti di cui al D.lgs 163/2006 ed s.m.i.;
 
VISTO il  D.P.R. 143 del 31.10.2013;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
                                                       
                                                                     D E T E R M I N A
 
1)-DI AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati, all’ Ing. Piero Di Placito, nato a Napoli , il 19.08.1970,
con studio a Isernia, via Rampa Occidentale, 1, codice fiscale DPL PRI 70M19 F839G, P.IVA
00884290941, l’incarico di Supporto al Responsabile unico del procedimento per i “Lavori di
razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione straordinaria,
efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà comunale”, per
tutta la fase amministrativa dell’appalto, dell’esecuzione dei lavori e della rendicontazione finale, per
l’importo di  € 5.760,00, oltre Oneri previdenziali ed oltre  IVA di legge;  
 
2)-APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante la prestazione professionale in oggetto che qui si
allega per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le prestazioni in oggetto dovranno
essere svolte secondo le modalità in esso descritte e che la stessa sarà stipulata in forma privata con
registrazione in caso d’uso;
 
3)-PARTECIPARE all’ing. Piero Di Placito l’avvenuto incarico per i lavori in oggetto, invitando lo stesso
alla sottoscrizione della convenzione;
 
4)-DARE ATTO, che la spesa  sarà  imputata all'apposito capitolo di bilancio, esercizio finanziario 2015;   
 
A norma dell’articolo 8, della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135.
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, e per conoscenza
al Sig. Sindaco.                                                       



 
 
 

 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 14-09-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 14-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


