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
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (PSC)
N. 17/2022/PSC
del 12/05/2022
OGGETTO:

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE
Comune di Petacciato
Esito di gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi al
“Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a
valle dell’abitato di Petacciato”
Liquidazione fatture:
- N. 1222003053 del 01/04/2022 emessa da parte dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per pubblicazione gara – CIG:
8916571B27 dell’importo complessivo di € 1.226,27
- N. 3410000366 del 14/04/2022 emessa da parte de IL SOLE 24 Ore
S.p.A. per pubblicazione gara – CIG: Z5435F46BA dell’importo
complessivo di € 1.342,00
- N. 76/D del 15/04/2022 emessa da parte di ITALMEDIA SRL per
pubblicazione gara – CIG: Z8835F4704 dell’importo complessivo di
€ 414,80
- N. 1022014368 del 20/04/2022 emessa da parte di CAIRORCS
MEDIA S.p.A. per pubblicazione gara – CIG: Z7135F46B3
dell’importo complessivo di € 1.366,40
- N. VE0009792022 del 30/04/2022 emessa da parte di PIEMME
S.p.A. per pubblicazione gara – CIG: Z1A35F46C8 dell’importo
complessivo di € 1.220,00

CODICE RENDIS:

14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1

CUP:

D33H19000390001

IMPORTO INTERVENTO:

40.599.460,00

IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:

€ 13.517,49

IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO: € 5.569,47

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 81715 del 09/05/2022,
contenente lo schema di decreto di liquidazione;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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;

CONSIDERATO

che il Commissario Straordinario Delegato esercita anche la funzione di Soggetto Attuatore
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per il tramite di soggetti
adeguatamente titolati;

CONSIDERATO

che la Regione Molise, con determinazione direttoriale n. 16 del 23 marzo 2019, ha
individuato definitivamente l’elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
da finanziare con il Piano Operativo Ambiente (POA), inseriti e validati nel sistema ReNDiS,
utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;

CONSIDERATO

che la Regione Molise, con determinazione direttoriale n. 17 del 23 marzo 2019, ha
individuato definitivamente l’elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
da finanziare con il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, inseriti e validati nel sistema
ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;

TENUTO CONTO

che nell’ambito delle programmazioni sopra citate sono stati finanziati i seguenti interventi,
per i quali la struttura del Commissario delegato assume diretta responsabilità operativa
diretta:
- Comune di Petacciato - Consolidamento idrogeologico interessante versante nord-est a
valle dell'abitato - 4 lotti – Importo € 40.599.460,00;
- Comune di Civitacampomarano - Interventi di mitigazione del rischio connesso con il
fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di
Civitacampomarano nei mesi di febbraio-aprile 2017 – Importo € 8.191.800,00;
- Costa Molisana - Interventi di difesa della costa molisana nei comuni di Campomarino Petacciato e Montenero di Bisaccia – Importo € 2.000.000,00;

VISTO

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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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;
TENUTO CONTO

che il Commissario Straordinario Delegato, con la nota prot. 128678 del 21.10.2019, in
considerazione della complessità delle operazioni da porre a gara, ha richiesto al
Dipartimento delle politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCOE),
di potersi avvalere della collaborazione di INVITALIA attraverso la misura “Azione di Sistema”
di cui alla Delibera CIPE 77 del 2017, per le attività di centrale di committenza su progetti di
particolare rilevanza;

CONSIDERATO

che il Capo Dipartimento del DPCOE ha comunicato al Commissario Straordinario Delegato e
p.c. a Invitalia, in data 6 dicembre 2019 con nota DPCOE-0005403, di procedere, nell’ambito
delle “Azioni di Sistema”, con le attività di supporto richieste dal Commissario Straordinario
Delegato, Presidente della Regione Molise, in relazione agli interventi indicati,
assegnandone specifica dotazione finanziaria;

TENUTO CONTO

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 5584 del
30/01/2020, ha comunicato al Commissario Straordinario per il Dissesto in Regione Molise,
la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2020 – registrato dalla Corte dei
Conti il 23 dicembre 2019

CONSIDERATO

che il predetto DPCM adotta il “Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019”
dando attuazione al Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle
delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018, prevedendo per la Regione
Molise un’assegnazione complessiva di risorse pari a € 49.533.678,21 per n. 27 interventi tra
cui “Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di
Petacciato” per un importo di € 26.599.460,00;

VISTO

il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016, fra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo teso ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo
sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed
alla sicurezza del territorio e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma
703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con cui sono state definite le Aree tematiche di
interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC
2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTA

la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, con cui sono state assegnate alle Regioni
ed alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per
l’attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati
«Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della
Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;

TENUTO CONTO

che tra i programmi per l’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Molise sono previsti gli interventi da attivare con il
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, per € 32.276.122,79, come da individuazione
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------definitiva;
TENUTO CONTO

che la delibera CIPE n. 95/2017 ha disposto un incremento della dotazione finanziaria del
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, rispetto a quanto stabilito con la delibera CIPE n.
26/2016, per ulteriori M€ 14 finalizzati a parziale copertura dell’intervento di
consolidamento della frana di Petacciato, relativamente al 1° lotto ed a parte del 2° lotto;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 27 del 06/03/2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato l’arch. Nicola Gesualdo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per “Consolidamento idrogeologico
interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato”;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 31 del 16/09/2020 con il quale, tra l’altro, l’ing. Marco
Manes (Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Petacciato) è stato designato
Assistente al RUP;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 3 del 19/10/2021 di affidamento di un contratto di tipo
misto relativo ai servizi di ingegneria e di architettura riguardanti la progettazione di
fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, redazione relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
nonché rilievi, indagini geologiche-geotecniche e monitoraggio interferometrico relativi a:
"Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di
Petacciato" mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Decreto a contrarre - CIG: 8916571B27 – CUP: D33H19000390001;

VISTA

la procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie, relativo agli interventi di
“Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di
Petacciato - CIG: 8916571B27 - CUP: D33H19000390001”, il cui termine di ricezione delle
offerte era stabilito per le ore 10:00 del 23/11/2021;

TENUTO CONTO

che la pubblicazione dell’avviso di gara è stata regolarmente effettuata e che le fatture per
la pubblicazione della gara dei servizi tecnici sono state liquidate con Decreto del
Commissario Straordinario n. 098_2021_PATTO del 24/11/2021;

VISTA

la Nota di INVITALIA Prot. n. 46404 del 23/02/2022 acquista al protocollo generale della
Regione Molise in data 28/02/2022 al n. 36569, con la quale si comunica l’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0319620 del 22 dicembre
2021 con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento della “Progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva, redazione relazione geologica, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché rilievi,
indagini geologiche-geotecniche e monitoraggio interferometrico”, relativi a:
"Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di
Petacciato" - CIG: 8916571B27 – CUP: D33H19000390001;

VISTE

le fatture per la pubblicazione dell’esito di gara dei servizi tecnici, per un importo complessivo
di € 5.569,47:
- N. 1222003053 del 01/04/2022 emessa da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. per pubblicazione gara – CIG: 8916571B27 dell’importo complessivo di € 1.226,27;
- N. 3410000366 del 14/04/2022 emessa da parte de IL SOLE 24 Ore S.p.A. per
pubblicazione gara – CIG: Z5435F46BA dell’importo complessivo di € 1.342,00;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N. 76/D del 15/04/2022 emessa da parte di ITALMEDIA SRL per pubblicazione gara – CIG:
Z8835F4704 dell’importo complessivo di € 414,80;
- N. 1022014368 del 20/04/2022 emessa da parte di CAIRORCS MEDIA S.p.A. per
pubblicazione gara – CIG: Z7135F46B3 dell’importo complessivo di € 1.366,40;
- N. VE0009792022 del 30/04/2022 emessa da parte di PIEMME S.p.A. per pubblicazione
gara – CIG: Z1A35F46C8 dell’importo complessivo di € 1.220,00;
VISTA

VISTI INFINE

la disponibilità della somma complessiva di € 5.569,47 nell’ambito delle risorse accreditate
nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca
d’Italia sede di Campobasso;
- 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 e 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
incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 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 e considerato
ACCERTATA la regolarità degli atti e della documentazione disponibile;
RITENUTO di dover liquidare le fatture presentate, a fronte della legittima fornitura dei servizi di pubblicazione
sottesi;

DECRETA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) per la fattura N. 1222003053 del 01/04/2022 emessa da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. di importo complessivo di € 1.226,27:
a. di disporre il pagamento di € 1.005,14 a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
SPA - Codice Fiscale: 00399810589 – P.IVA: 00880711007;
b. di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO SPA dell’importo di € 1.005,14 sul conto corrente c/o Banca Del Fucino - IBAN:
IT61 X031 2403 2720 0001 0240 651 prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale
n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso
intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
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di versare l’importo di € 221,13 all’Erario dello Stato prelevando l’importo di detta somma dalla
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di
Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

3) per la fattura 3410000366 del 14/04/2022 emessa da parte di IL SOLE 24 ORE S.P.A. di importo complessivo di
€ 1.342,00:
a. di disporre il pagamento di € 1.100,00 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA - Codice Fiscale e P.IVA:
00777910159;
b. di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore di IL SOLE 24 ORE SPA dell’importo
di € 1.100,00 sul conto corrente c/o Intesa San Paolo - IBAN: IT70 Q030 6909 5570 0002 4000 197
prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria
provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL
MOLISE”;
c.

di versare l’importo di € 242,00 all’Erario dello Stato prelevando l’importo di detta somma dalla
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di
Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

4) per la fattura 76/D del 15/04/2022 emessa da parte di ITALMEDIA SRL di importo complessivo di € 414,80:
a. di disporre il pagamento di € 340,00 a favore di ITALMEDIA SRL - Codice Fiscale e P.IVA:
00990460701;
b. di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore di ITALMEDIA SRL dell’importo di €
340,00 sul conto corrente IBAN: IT23 C053 8703 8000 0000 0469 721 prelevando l’importo di detta
somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca
d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
c.

di versare l’importo di € 74,80 all’Erario dello Stato prelevando l’importo di detta somma dalla
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di
Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

5) per la fattura N. 1022014368 del 20/04/2022 emessa da parte di CAIRORCS MEDIA SPA di importo
complessivo di € 1.366,40:
a. di disporre il pagamento di € 1.120,00 a favore di CAIRORCS MEDIA SPA - Codice Fiscale e P.IVA:
11484370967;
b. di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore di CAIRORCS MEDIA SPA
dell’importo di € 1.120,00 sul conto corrente c/o Intesa San Paolo - IBAN: IT10 P030 6909 5371 0000
0008 862 prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la
Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO
IDROGEOL MOLISE”;
c.

di versare l’importo di € 246,40 all’Erario dello Stato prelevando l’importo di detta somma dalla
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di
Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

6) per la fattura N. VE0009792022 del 30/04/2022 emessa da parte di PIEMME SPA di importo complessivo di €
1.220,00:
a. di disporre il pagamento di € 1.000,00 a favore di PIEMME SPA - Codice Fiscale: 08526500155 –
P.IVA: 05122191009;
b. di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore di PIEMME SPA dell’importo di €
1.000,00 sul conto corrente c/o Unicredit - IBAN: IT08 G020 0805 3510 0000 3187 467 prelevando
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale
dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;
c.

di versare l’importo di € 220,00 all’Erario dello Stato prelevando l’importo di detta somma dalla
contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di
Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise –
Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
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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