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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 72 DEL 21-06-2022
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO EX CASA COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO
CULTURALE. –LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL DOTT. ARCH. CLAUDIO P.
ZAMPIRRI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA. -CUP: C64I20000060001 -
CIG: 867670102E
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                          RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27
dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di
contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro
per l’anno 2020;

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I.
Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza  del  predetto  importo  di
85  milioni  di  euro,  ha  assegnato  il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate
nella graduatoria di cui all’allegato 2,   che   costituisce   parte   integrante   del   medesimo  
decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;

VISTO  l'articolo 1,  comma  51-bis  della  legge 27  dicembre  2019,  n.160, introdotto   dal  
decreto-legge 14   agosto 2020,  n.104,  convertito   con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente
al contributo in esame, che  le  risorse  assegnate  agli  enti  locali  per  gli  anni 2020  e  2021, 
sono incrementate  di  300  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2020 e 2021, e sono
finalizzate  allo  scorrimento  della  graduatoria  dei  progetti  ammissibili  per  l’anno  2020,
approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero  dell’economia 
e  delle  finanze  del 31  agosto 2020  e  riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da
pubblicarsi entro il 5  novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato;

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della
Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a
confermare l’interesse al contributo;

VISTE  le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle  procedure amministrative
della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti,
l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi
processi di acquisizione;



CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo che gli enti locali devono  inviare 
al  Ministero  dell’interno -  Direzione  Centrale  della  Finanza Locale, è fatta esclusivamente con
modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni   Enti   Locali (“AREA   CERTIFICATI -  
TBEL,   altri   certificati”), accessibile dal sito internet della medesima Direzione;

VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero
dell’interno entro il termine delle ore 24:00 del 31 ottobre 2020, e, successivamente, entro le ore
14:00 del 30 novembre 2020 a seguito di un ulteriore   termine   concesso   a   causa   di  
accertati   problemi   tecnici   che, unitamente all’attuale situazione emergenziale,  non hanno
consentito a tutti gli enti interessati di manifestare l’interesse al contributo, riportate nell’allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che le richieste per le quali gli enti non hanno confermato interesse al
contributo, sono indicate nell’allegato B, che costituisce anch’esso parte integrante del presente
decreto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle ulteriori risorse
finanziarie previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle richieste classificate
dalla posizione n. 971 alla posizione n. 9.350, di cui all’allegato 2 del decreto
interministeriale del 31 agosto 2020, escludendo le richieste degli enti locali
che non hanno confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti;

 
VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto di assegnazione;

RITENUTO opportuno stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n.
971 alla posizione n. 4737 dell’allegato A al presente decreto, beneficiari dell’incremento di 300
milioni di euro stabilito per l’anno 2020, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi
decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire che gli enti  locali individuati dalle
richieste dalla  posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell’allegato  A al
presente decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per
l’anno 2021, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti
dalla data di adozione del provvedimento di erogazione del contributo da
adottare, con successivo provvedimento, entro il 28 febbraio 2021;

VISTO l’art. 1, punti 1,2,e 3, e art. 2 e 3 del Decreto 07.12.2020, che sarà dato avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

VISTA la graduatoria estratta dall’allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, nella
quale il nostro Comune risulta al n. 3004, 3005 e  9282;



CHE il contributo assegnato per la candidatura dei 3 progetti risulta pari ad € 185.000,00;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno n. 27460 di Prot del 15.02.2021, con la quale comunica
il finanziamento  dalla posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell’Allegato A;

CHE il nostro comune  avente una posizione n. 9282, rientra nel contributo riguardante il
finanziamento di € 95.000,00  di cui al CUP C64I20000060001, avente per oggetto:
Adeguamento sismico ex casa comunale da destinare a centro culturale;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno n. 27460 di Prot del 15.02.2021, con la quale comunica  che
l’Ente è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del  decreto
e quindi entro il 10.05.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 06.03.2021, con la quale sono state date
direttive all’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie  per la redazione
del progetto esecutivo e quant’altro necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il
termine stabilito dal Decreto; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 20.03.2021, con la quale si è preso atto della
necessità espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico di supportare il R.U.P. per  tutta la fase
amministrativa dall’affidamento degli incarichi professionali,  alla rendicontazione e monitoraggio sul
portale dell’ANAC e  BDAP con soggetto esterno;

VISTA la determina n. 44 del  20.04.2021 con la quale è stato dato incarico al dott. Arch. Claudio
Zampirri   nato a  Longano  il  28.03.1970,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al
n. 191, con studio in Longano (IS) in Via Roma n. 2, C.F.ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 00858400948,
 l'incarico per la Progettazione  Definitiva e  Esecutiva per i  lavori  di “ Fondo per la progettazione
definitiva ed esecutiva per adeguamento sismico ex casa comunale da destinare a centro culturale”
, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 37.540,80, oltre Cassa del 4%;
VISTO il progetto  definitivo presentato dal professionista incaricato in data 04.04.2022, ed acquisito in
pari data al n. 1217 di Prot.;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 10.05.2022, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo per l’importo complessivo di € 998.118,14;

VISTO il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 16.05.2022, ed acquisito in
pari data al n. 1832 di Prot.;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 10.06.2022, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 998.118,14;
VISTA la fattura n. 1 del 18.06.2022, dell’importo di € 37.540,80, oltre  cassa 4% ,  acquisita in  data
18.06.2022, al n. 2254 di Prot., presentata dal professionista per l’incarico ricevuto;
VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall’ Inarcassa in data 17.05.2022 con n. 0653891
di Prot;
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;
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
DI LIQUIDARE, come  in effetti liquida  al dott. Arch.  Claudio Zampirri   nato a  Longano  il 
28.03.1970,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n. 191, con studio in Longano
(IS) in Via Roma n. 2, C.F.ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 00858400948,  la fattura indicata in premessa
per la redazione della  Progettazione  Definitiva e  Esecutiva per i  lavori  di “ Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento sismico ex casa comunale da destinare a
centro culturale”;
IMPUTARE la spesa alla classificazione n. 08.01.2.202,  Cap. n. 5571 del bilancio di previsione 2022/2024;  
 
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 21-06-2022

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 21-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


