Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise
D.L. 91/2014 - Legge 116/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO DEL COMMISSARIO
Programmazione 2021
N. 21/2022/PS2021
del 24/05/2022
OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE 2021
Comune di Isernia
Lavori di consolidamento dell’eremo SS. Cosma e Damiano e
della relativa rupe

CODICE RENDIS:

14IR203/G1

CUP:

D57H21006150001

IMPORTO INTERVENTO:

€ 560.000,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 89761 del 20/05/2022,
contenente lo schema di decreto di concessione;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, concernente, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO

l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
164 dell’11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 delll’11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in
particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli
interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO

l’art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l’espletamento
delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di
delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute
dal Presidente stesso;

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il
dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata
espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F.
97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la
gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
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il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la
gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla
nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell’ing. Massimo Pillarella, per gli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente –
Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze
connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della
predetta norma, a qualunque titolo attivati;

VISTA

la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico;

VISTO

il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11,
del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO

l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie
attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”,
di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata
Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di
progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia
stata finanziata a valere sul fondo;

RILEVATO

altresì, che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del
Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO

il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art.
55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

CONSIDERATO

che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della Delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla
Regione Molise sono attribuiti € 3.412.800,00, da programmare a valere sulle risorse del
Fondo per la progettazione;

VISTA

la nota prot. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi
suscettibili di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il
trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di
Governo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 164 dell’11/11/2014;

RICHIAMATO

altresì il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 583 del 20/12/2018 con il quale si è proceduto all’attivazione di un primo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti
in graduatoria dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 150106 del
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VISTO

il Decreto Direttoriale n. 345/STA del 11/09/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con il quale si è proceduto all’attivazione di un secondo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti
in graduatoria dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 77534 del 24
giugno 2019, che non necessitano di integrazioni documentali, per un importo complessivo
di € 2.642.819,11;

CONSIDERATO

che il D.P.C.M. 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il predetto Fondo non
possano prevedere opere accessorie, così come definite al punto 4.1.1 del D.P.C.M. 28
maggio 2015, di entità superiore al 10% dell’importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da
vincoli sovraordinati;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 23FP/SA/2020 del 20/01/2020, che individua, quale
gestore (da denominarsi Ente avvalso) del finanziamento relativo alla progettazione, il
Comune di Isernia, per un importo complessivo di € 27.045,90, relativamente alla
progettazione del seguente intervento contro il dissesto idrogeologico:
14IR203/G1– Lavori di consolidamento dell’eremo SS. Cosma e Damiano e della
relativa rupe;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario delegato n. FdP_11 del 23/06/2020 che liquida, in
favore del Comune di Isernia la somma di € 5.409,18 a titolo di anticipazione per le attività di
progettazione;

VISTA

la nota 12/05/2021, prot. 50563, indirizzata al Commissario Straordinario per il dissesto
idrogeologico della Regione Molise, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del
Suolo e dell’Acqua del Ministero della Transizione Ecologica ha avviato la Programmazione
2021, per cui in base ad una prima ripartizione delle risorse disponibili, effettuata applicando
gli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016, la quota destinata al finanziamento
degli interventi ricadenti nella Regione Molise risulta pari a € 3.475.292,79;

CONSIDERATO

che con la richiamata nota 12 maggio 2021, prot. 50563, allo scopo di garantire la celere
esecuzione degli interventi finanziati, la programmazione delle risorse disponibili avrebbe
riguardato gli interventi le cui progettazioni siano state finanziate con il “Fondo
progettazione”, di cui al DPCM 14 luglio 2016, che avessero conseguito il livello esecutivo,
ancorché in linea tecnica;

CONSIDERATO

che con la medesima nota è stata data alle Regioni la possibilità di presentare liste eccedenti
la quota di risorse loro assegnate;

VISTA

la nota prot. n. 90898 del 28/05/2021, con la quale il Commissario Straordinario per il
dissesto idrogeologico della Regione Molise ha trasmesso una proposta di interventi
eccedenti la quota assegnata, pari a complessivi Euro 6.466.395,82, estratti dall'elenco degli
interventi dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio
2016;

CONSIDERATO

che, successivamente all’avvio della Programmazione 2021, la Direzione Generale la
Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione Ecologica ha reperito
ulteriori risorse da poter ripartire fra le Regioni e le Province autonome ai sensi del citato
DPCM 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO

che l’importo definitivamente assegnato alla Regione Molise, per la programmazione 2021,
è pari ad euro 4.136.044,57, comprensivo dei costi di progettazione;

VISTO

il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 496 del 30/11/2021, con il quale si
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con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Molise per un
importo complessivo di euro 4.096.395,82:
Comune di Colletorto - 14IR114/G1– Opere di regimentazione delle acque
superficiali e di falda lungo il corso Vittorio Emanuele per l'eliminazione del dissesto
idrogeologico in atto e opere per il ripristino di alcuni tratti della rete fognaria –
Importo € 2.560.000,00;
Comune di Isernia - 14IR203/G1– Lavori di consolidamento dell'eremo SS. Cosma e
Damiano e della relativa rupe – Importo € 560.000,00;
Comune di Morrone del Sannio – 14IR012/G1 - Interventi volti a mitigare il rischio
idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud- Sud Ovest – Importo € 461.395,82;
Comune di Isernia - 14IR578/G1– Sistemazione dei movimenti franosi lungo la
strada comunale Paradiso – Importo € 165.000,00;
Comune di Cercepiccola - 14IR337/G1– Fenomeni di dissesti idrogeologici sul
territorio comunale 1°LOTTO – Importo € 350.000,00;
VISTO

il Decreto Direttoriale n. 245 del 10/12/2021, con il quale la Direzione Generale per la
Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero della Transizione Ecologica ha autorizzato il
pagamento della somma complessiva di Euro 4.096.395,82 a favore del Presidente della
Regione Molise in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità speciale n. 5681 “C S
RISCHIO IDROGEOL. MOLISE” aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di
Campobasso n. 410;

VISTA

la nota Prot. 15726 del 09/02/2022 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in
data 12.02.2022 al n. 25887 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione
Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, comunica all’Ufficio del
Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico in Regione Molise che è
necessario la restituzione della prima quota già trasferita, pari al 26% (€ 66.246,96) in
relazione agli interventi con i seguenti codici ReNDiS: 14IR578/G1 - 14IR012/G1 14IR203/G1 - 14IR337/G1 - 14IR114/G1, finanziati con decreto ministeriale n. 496 del
30/11/2021, per l’intero importo di € 4.096.395,82, a valere sul Piano degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per l’anno 2021;

PRESO ATTO

che l’intervento: Comune di Isernia 14IR203/G1– Lavori di consolidamento dell’eremo SS.
Cosma e Damiano e della relativa rupe – Importo € 560.000,00, è ricompreso negli interventi
finanziati con la Programmazione 2021 e presenta il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

a

IMPORTO A BASE DI GARA
a.1.1 Lavori a misura

€ 374.916,33

a.1.2 Lavori a corpo

€ 0,00

a.1.3 Lavori in economia

€ 0,00

a.1

Totale importi o lavori soggetti a ribasso

a.2

a.2.1 Opere accessorie
a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Opere accessorie e sicurezza

€ 560.000,00
€ 378.397,60

€ 374.916,33
€ 0,00
€ 3.481,27
€ 3.481,27
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b

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (iva
b.1.1
inclusa)
Lavori in economia (iva inclusa)

b.2

Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi
sicurezza e iva)
Imprevisti (iva inclusa)
b.2.1

b.3

€ 3.091,90

€ 0,00

b.3.3 Indagini geofisiche

€ 0,00

b.3.4 Verifica preventiva dell’interesse archeologico

€ 0,00

b.3.5 altro (specificare)

€ 0,00

rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00
€ 0,00

Allacciamenti

€ 0,00
€ 0,00

Espropri

€ 0,00
€ 2.000,00

b.6.2

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

€ 18.600,00

b.6.3

Direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione

€ 32.209,64

b.6.4 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)

€ 0,00

b.6.5 Verifica preventiva della progettazione

€ 0,00

b.6.6 Sorveglianza archeologica agli scavi
Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica

€ 4.000,00

b.7.1 Accertamenti e verifiche previste da capitolato

€ 7.388,00

b.7.2 Collaudo tecnico-amministrativo e sismico in corso d'opera

€ 5.974,16

b.7.3 altro (specificare)
b.7

€ 3.091,90

b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio

b.6.1 Studio geologico

b.6

€ 1.997,00

€ 0,00

b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri
b.5

€ 1.997,00

b.3.1 Rilievi topografici

b.4.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti
b.4

€ 181.602,40

€ 56.809,64

€ 0,00

Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

€ 13.362,16

b.8.1 Spese di commissione

€ 0,00

b.8.2 Spese per pubblicità e gara

€ 0,00

b.8.3 Conferenze di servizi

€ 0,00

b.8.4 Contributo ANAC

€ 0,00
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b.8.5

b.8

b.9

Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a) DGR 278/2019

b.8.6 Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento)
b.8.7 altro (specificare)
Spese generali

€ 4.427,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.427,25

EPAP (geologi)
b.9.1 (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1)

4%

€ 80,00

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri)
b.9.2 (b.3.1 - b.6.2 - b.6.3 - b.7.1 - b.7.2)

4%

€ 2.566,87

Cassa di previdenza e assistenza

b.10.1
b.10.2
b.10.3
b.10.4
b.10 IVA

IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)
IVA su rilievi (b.3)
IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)
IVA su cassa di previdenza (b.9)

€ 2.646,87
22%
22%
22%
22%

€ 83.247,47
€ 0,00
€ 15.437,80
€ 582,31
€ 99.267,58

VISTA

la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Comune di Isernia in data 13/04/2022
nella quale si attesta la volontà di svolgere il ruolo di Ente Avvalso;

VISTA

la dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere dell’Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale resa dal Responsabile Settore Tecnico del
Comune di Isernia in data 02/05/2022;

VISTA

la determinazione n. 247 del 02/05/2022 con la quale l’Ente Avvalso si impegna a reperire le
risorse per la Struttura di Supporto al Commissario Straordinario delegato nella misura del
3% dell’intervento;

VISTO

il “Disciplinare di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione
delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio” per la
Programmazione 2021, già trasmesso all’Ente Avvalso con nota prot. n. 56114 del
24/03/2022;

TENUTO CONTO

che la verifica della legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell’intervento, sarà effettuata dalla struttura
commissariale in occasione delle corrispondenti richieste di trasferimento delle risorse
all’Ente Avvalso;

VISTI INFINE

-

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;

-

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente
stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario
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dati personali;
-

la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso;
DECRETA
1) di concedere il finanziamento, in qualità di Ente Avvalso, al Comune di Isernia 14IR203/G1– Lavori di
consolidamento dell’eremo SS. Cosma e Damiano e della relativa rupe – Importo € 560.000,00;
2) di dare atto che il “Disciplinare di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e definizione delle
procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio” per la Programmazione
2021, allegato al presente Decreto costituisca il riferimento vincolante per la gestione integrale,
amministrativa e tecnica dell’intervento;
3) di prendere atto dell’impegno da parte dell’Ente Avvalso di reperire il 3% dell’intervento per Struttura di
Supporto al Commissario Straordinario delegato;
4) che il Comune di Isernia in qualità di Ente Avvalso è tenuto al rispetto, a decorrere dalla data del presente
decreto di concessione, del seguente cronoprogramma, così come previsto nell’Allegato al Decreto del
Ministro della Transizione Ecologica n. 496 del 30/11/2021 e all’Art. 4 del Disciplinare:
a.

ultimazione della progettazione: mesi 1 (uno);

b.

aggiudicazione dei lavori: mesi 3 (tre);

c.

Esecuzione dell’intervento compreso il collaudo: mesi 4 (quattro);

5) di notificare al Comune di Isernia il presente decreto;
6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise –
Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza e sul BURM – Bollettino Ufficiale della
Regione Molise;
7) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
8) Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82
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