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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 68 DEL 07-06-2022
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. GIUSEPPE E L'ANNESSA AREA GIOCHI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA -
CUP: C61B21001230001
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 VISTO l’art.1, commi dal  29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020), che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche,  di cui alle lettere a) e b);
 
VISTO il comma 29-bis introdotto dalla “Manovra di agosto” (decreto legge n. 104/2020);
 
RILEVATO che  per i Comuni con popolazione inferiore  o uguale a 5000 abitanti è assegnato per il solo
anno 2021 un contributo pari ad € 100.000  (50.000+50.000);
 
CHE ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1) della richiamata legge n. 160 del 2019 gli Enti
beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.09.2021, pena revoca;
 
CHE l’erogazione del contributo  sarà erogato in due trance del 50 %, previa verifica  dell’avvenuto inizio, 
il 15.09.2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del Decreto
allegato, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019;
 
La seconda quota, pari al restante 50% , previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 
La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);
 
CHE il Comune di Longano è interessato al progetto di “Riqualificazione Via S. Giuseppe e  l’annessa
area giochi”;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 13.03.2021, con la quale sono state date direttive a
ll’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie  per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro
necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il entro il 15.09.2021;  

VISTA la determinazione n. 37 del 30.03.2021, con la quale  è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo ecc.  all’ing. Guglielmo Guglielmi nato a Seymour
(Australia) il 20.04.1962,  iscritto all’ Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 234, con studio
in Isernia Via G. XXIII, n. 139, C.F. GGLGLL62D20Z700M,  P. IVA  00390530947, l'incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo ecc. per i lavori  di " Riqualificazione Via
S. Giuseppe e  l’annessa area giochi”, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 8.075,62,  oltre
Cassa previdenziale ed IVA di legge se dovuta;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 31.07.2021, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo;
 
VISTO il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 08.09.2021, ed acquisito in
pari data al n. 3888 di Prot.;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del  13.09.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di € 50.000,00;   
VISTA la determinazione n. 122 del 24.09.2022, con la quale si aggiudicava in via definitiva alla Ditta 
Idrocostruzioni srl    l’appalto dei lavori di “Riqualificazione Via S. Giuseppe e  l’annessa area giochi



”, per l’importo  netto  di € 31.879,80 ,  a cui vanno aggiunti €  1.860,00,   a titolo di oneri per la sicurezza 
e oltre IVA;
 
VISTO il Contratto n. 4226 di Prot del 29.09.2021;
VISTO il Verbale di consegna  in data 04.10.2021;
VISTO il verbale di sospensione in data 10.11.2021;
VISTO il verbale di ripresa in data  14.03.2022;
 
RILEVATO che ne Q.E. del progetto approvato non è stata prevista la figura di collaudatore in corso
d’opera ;
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina per il deposito strutturale alla Regione Molise –Sezione
Comuni Sismici;
 
INTERPELLATO per le vie brevi l’ing. Francesco Santarpia, il quale si è dichiarato disposto
all’incarico di Collaudatore in corso d’opera, senza oneri a carico dell’Amministrazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955,
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;  
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA
1)-DI AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati,  al dott. ing.  Francesco Santarpia  nato a Pompei
(NA)  il  03.09.1963,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Isernia al n. 231, con studio in 
Isernia in Via Umbria n. 83, C.F. SNT FNC 63P03 G813X,  P. IVA 00371400946, l'incarico di
collaudatore in corso d’opera  per i  lavori  di “Riqualificazione Via S. Giuseppe e  l’annessa area
giochi ”;
 
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. Francesco Santarpia   l’avvenuto incarico  di che trattasi, invitando lo
stesso alla sottoscrizione della convenzione;
 
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 07-06-2022

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 07-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


