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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 119 DEL 07-09-2021
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI.-INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED
AMMODERNAMENTO DELLA CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA
CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA
INDUSTRIALE. CUP: C66H20000020006 CIG: Z7932318CA
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                          RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
PREMESSO che questo Ente, in linea con le normative europee, nazionali e regionali, è intenzionato alla
rifunzionalizzazione ed ammodernamento  della captazione  S. Chirico e della condotta adduttrice
a servizio della Frazione Trignete e della zona industriale;
CHE per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, è indispensabile e propedeutico dotarsi
di un progetto preliminare, che valuti gli interventi ed i costi necessari per attuare quanto innanzi
specificato; 
CHE con deliberazione di G.M. n. 51 dell’11.08.2015, con la quale sono state date direttive al Responsabile
del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’incarico esterno per la predisposizione degli atti progettuali
comprensivi del solo livello di progettazione preliminare per i lavori di  rifunzionalizzazione ed
ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio
della Frazione Trignete e della Zona Industriale;
Tutto ciò premesso
VISTA la determinazione n. 12 del 10.02.2016, con la quale è stato dato incarico allo studio Tecnico ingg.
Manlio e Aldo Jadanza Lanzaro per la redazione della progettazione preliminare;
VISTO il progetto presentato dai professionisti ed acquisito in data 18.02.2016 al n. 340 di Prot, per
l’importo complessivo di € 500.000,00, con successivo aggiornamento pari ad € 534.000,00;
VISTO il Decreto del Commissario EGAM n. 3 del 18.12.2019, del 23.12.2019 n. 160451 di Prot. con il
quale limita il contributo in ragione dell’85%  del finanziamento richiesto, e nello specifico attribuire al
progetto presentato un contributo di € 453.900,00;
VISTA la nota n. 65797 del 24.04.2020 del Commissario per la Gestione dell’Ente di Governo dell’Ambito
del Molise per il Servizio Idrico Integrato, con la quale comunica che l’importo ammesso a finanziamento è
di € 453.900,00;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data  31.08.2020, n. 4810 di
Prot,  con la quale  ha rappresentato la necessità urgente di supportare il Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori di Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione
della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona
Industriale;
VISTA la determinazione n. 137 del 07.12.2020, con la quale è stato incaricato l’ arch. Luca Cifelli di
supportare il Responsabile del Procedimento Unico per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli
incarichi professionali, all’appalto, all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio;
VISTA la nota n. 52453 del 24.03.2021 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio con
la quale chiede entro 120 giorni  dalla data di acquisizione di detta nota una serie di documentazione al fine
della  formalizzazione del contributo;
RITENUTO, pertanto provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla proposta di
aggiudicazione  e quant’altro necessario entro il 31.12.2021; 
VISTA la deliberazione  di G.M.  n. 48  del 22.05.2021, con la quale prende atto del finanziamento
concesso dell’importo complessivo di € 453.900,00 e demanda all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti
necessari per gli incarichi professionali  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e quant’altro
necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 31.12.2021  per il progetto di
rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della  Zona
Industriale.
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.  6/2019 del 06/06/2019, prot. n. 3955,
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;
VISTO l’art. 31 , comma 8,  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2016, il quale prevede che  per gli incarichi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  collaudo ecc. di importo inferiori a 40.000 € possono



essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, anche in considerazione  dei tempi
ristretti  richiesti dal Ministero dell’Interno per l’avvio dei lavori e  l’inoltro della documentazione tecnica ed
amministrativa;
VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2016 ed s.m.i. ;
VISTO il Decreto n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, art. 1, comma 2, lettera a;
RITENUTO opportuno affidare a soggetto esterno l’incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva e
Direzione Lavori;
 
INTERPELLATO per le vie brevi il professionista, dott.  Ing. Manlio Jadanza Lanzaro  nato a 
Campoli del Monte Taburno (BN) il 31.03.1947,  iscritto all’ Ordine degli Ingegneri  della Provincia di
Isernia al n. 173, con studio in Isernia, Via Umbria  Centro Commercio e Affari snc , risulta essere in
possesso dei requisiti culturali e della esperienza necessaria per il conseguimento degli obiettivi prefissati ed
 iscritto sulla piattaforma del portale albo fornitore gare telematiche del Comune di Longano;
VISTO il Curriculum vitae del professionista agli atti;
CHE il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in parola;
VISTA la nota n.  2912 di Prot del 02.07.2021, con la quale è stato richiesto al professionista l’applicazione
di un ribasso percentuale sulla base del calcolo redatto ai sensi DM 17/06/2016 ;
VISTA la nota del  professionista acquisita al Prot. n. 2981 in data  07.07.2021, con la quale offre un
ribasso dello 0,0011 %, e quindi per un importo netto di € 37.390,94, oltre cassa e IVA;
VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall’ Inarcassa in data 02.07.2021, con n. 1195072
di Prot;
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema di
,convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente; ,
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;                     
VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
                                                               D E T E R M I N A
1)-DI AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati,  al dott. Ing.  Manlio Jadanza Lanzaro   nato a
Campoli del Monte Taburno (BN)  il  31.03.1947,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Isernia al n. 173, con studio in Isernia, in Via Umbria Centro Commercio e Affari snc, C.F.
DNZMNL47C31B542D,  P. IVA 00071590947,  l'incarico per la Progettazione  Preliminare, Definitiva,
Esecutiva  e Direzione Lavori per i  lavori  di “ rifunzionalizzazione ed ammodernamento della
captazione della Sorgente S. Chirico e della  Zona Industriale”, per l’importo al netto del ribasso
offerto di € 37.390,94, oltre cassa e IVA;
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 al dott. Ing.  Manlio Jadanza lanzaro   l’avvenuto incarico  di che trattasi, invitando
lo stesso alla sottoscrizione della convenzione;
4)-DARE ATTO che il suddetto importo calcolato ai sensi del DM 17/06/2016  potrà essere ridotto
 qualora il Disciplinare di Concessione  del finanziamento dovesse limitare ad una percentuale stabilita,
pertanto il professionista si impegna fin da ora ad accettare questa eventualità, senza far ricadere la
differenza sul bilancio comunale;
 
La spesa e prevista  alla  Class.ne n.  08.01.2.202, Cap. n. 5576, del bilancio 2021-2023;
 
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. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
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 è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 07-09-2021

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 07-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


