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
Delibera CIPE 8/2012
N. 9/2020/CIPE8
del 26.08.2020
Oggetto:

Delibera CIPE n. 8/2012

Decreto di finanziamento:

Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 2 del
11/01/2017

Ente Avvalso:

Comune di Casacalenda

Codice ReNDiS:

14IR623/G1

Intervento:

Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della
strada di Bonifica Montana “Della Montagna” Contrada
Olivoli

CUP:

E87H17000310002

Importo Intervento:

€ 150.000,00

Importo già liquidato:

€ 0,00

Importo da liquidare con il presente
provvedimento:

€ 85.849,30

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 130058 del 18/08/2020, contenente lo
schema di decreto di liquidazione;

VISTO

l’Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell’art. 2,
comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e
urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano
“frane e versanti”), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con
risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO

il verbale dell’Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la
Coesione Territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, relativo al Piano “Frane e Versanti”, sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con
cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con
conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato
Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale
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(PAR “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013”);
VISTA

la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012),
recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a
interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel
Mezzogiorno” che, a valle dell’Accordo di cui al punto precedente, individua per la
regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo
complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a
valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013
“Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico”
ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

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;

VISTO

l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, 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, ed in particolare il
comma 1, che dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo
2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative
contabilità speciali”;

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

il Decreto Commissariale n° 28 del 18 ottobre 2018 con il quale l'Ing. Massimo
Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale
soggetto attuatore 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;

VISTO

il Decreto Commissariale n° 1 del 13/02/2019 con il quale il Commissario
Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto;

DATO ATTO

che nell’ambito delle prerogative, e delle deroghe concesse per legge, in capo al
Commissario Straordinario Delegato, nel periodo 2014-2018, in considerazione delle
numerose emergenze verificatesi sul territorio regionale, rappresentate in modo
continuo alla struttura commissariale, si è reso necessario decretare con urgenza n.
17 interventi per un valore complessivo di € 1.282.954,99, tutti di dimensione medio
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piccola, per la risoluzione di criticità puntuali ed urgenti, rimandando, per il
completamento amministrativo, ad un successivo momento formale di riallineamento,
attraverso la convocazione del “Comitato di indirizzo e controllo” (di seguito CIC), su
impulso del Ministero dell’Ambiente;
CONSIDERATO

che l’art. 8 dell’Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011
prevede, infatti, la costituzione di un “Comitato di indirizzo e controllo” coordinato dal
Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (oggi Direttore
Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua) del
MATTM che viene convocato, tra gli altri, per definire rimodulazioni del quadro
finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate nonché per
definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che
delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione del settore;

PRESO ATTO

che con Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 31.01.2020 è stata approvato dalla
Giunta Regionale del Molise la presa d’atto della proposta per il finanziamento di un
primo gruppo di interventi relativi al dissesto idrogeologico, e la proposta di
riprogrammazione delle economie maturate, per il successivo inoltro al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, avvenuta con Nota n. 25177 del
11/02/2020; nella proposta prodotta dalla struttura commissariale sono stati
rappresentati lo stato dell’arte, gli interventi conclusi, i percorsi amministrativi attivati
e le economie definitivamente accertate;

VISTA

la nota del 02/07/2020 n. MATTM/50940, con la quale il Direttore Generale per la
Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MATTM, Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili, nella
sua qualità di coordinatore del CIC ne ha convocato i componenti per il giorno 07
luglio 2020 per una riunione del Comitato da svolgersi in videoconferenza;

PRESO ATTO

che nel verbale del CIC del 7 luglio 2020 la Regione Molise ha rappresentato i
seguenti elementi peculiari:


utilizzo immediato delle economie finali accertate all’interno del finanziamento
ex Delibera Cipe 8/2012, per la copertura finanziaria di n. 9 interventi attuati in
somma urgenza, per complessivi € 894.178,42, all’interno del Gruppo 1;



utilizzo, in una successiva fase, della quota residua delle economie finali
accertate, a cui andranno aggiunte ulteriori economie, nel frattempo validate
dalle attuali economie attese, al fine di dare copertura finanziaria ai restanti n.
8 interventi attuati in somma urgenza, per complessivi € 388.776,57;



che i restanti n. 8 interventi, per un importo di € 388.776,57, siano comunque
ammessi in accordo e momentaneamente posti in una apposita area
programmatica;

TENUTO CONTO

che con il verbale del 07 luglio 2020 il Comitato di Indirizzo e Controllo ha approvato
la proposta di rimodulazione e riprogrammazione degli interventi avanzata dalla
Regione Molise;

RILEVATO

che tra gli interventi del Gruppo 1, riprogrammati nell’ambito della delibera di Giunta
Regionale n. 31 del 31/01//2020 e validati nel CIC del 07.07.2020, risulta ricompreso
l’intervento: “Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della strada di
Bonifica Montana “Della Montagna” Contrada Olivoli” con soggetto richiedente il
Comune di Casacalenda, per l’importo complessivo di € 150.000,00, per il quale
quindi, avendo anche completato la procedura di inserimento nel sistema di
monitoraggio, possono ritenersi riallineate tutte le condizioni amministrative per
procedere alle liquidazioni;
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RICHIAMATO

PRESO ATTO

Il Decreto n. 2 del 11/01/2017 del Commissario Straordinario Delegato, con il quale
è stato concesso al comune di Casacalenda, in qualità di Ente Avvalso, il
finanziamento dei lavori di “Cod. ReNDiS 14IR623/G1 – “Interventi urgenti di
ripristino della funzionalità della strada di Bonifica Montana “Della Montagna”
Contrada Olivoli”, per un importo complessivo di € 150.000,00;


che il Comune di Casacalenda, con deliberazione di Giunta Comunale n.
36 del 15/03/2017, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in
questione per l’importo complessivo di € 150.000,00 ripartito secondo il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 150.000,00

a LAVORI
A1 Lavori a base d'asta

€ 111.511,78

A2 Oneri per la sicurezza

€ 3.832,31
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 115.344,09

b SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA sui lavori 10%
B2 Indagini geognostiche (IVA compresa)
B3 Spese tecniche

€ 11.534,41
€ 6.695,70
€ 15.259,50

B4 Spese generali (incentivo RUP)

€ 1.166,30
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 34.655,91



che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di
Casacalenda, n. 156 del 12/07/2017, i lavori sono stati affidati all’Impresa
Albanese Perforazioni s.r.l. con sede in Ripalimosani (CB) in Via De
Gasperi n. 80, per un importo complessivo di € 108.095,82 di cui €
104.263,51 per lavori al netto del ribasso offerto del 6,50% ed € 3.832,31
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



che il Contratto di Appalto tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta
Albanese Perforazioni è stato stipulato in data 24/10/2017 n. 1894 di
repertorio, registrato a Termoli al n. 3321 serie 1T;



che i lavori sono iniziati in data 02/08/2017 e sono stati regolarmente
ultimati in data 01/10/2018;



che con Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del comune di
Casacalenda n. 156 del 12/07/2017 è stato rideterminato il quadro
economico a seguito di appalto, come di seguito articolato:
QUADRO ECONOMICO POSTA GARA
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 150.000,00

a LAVORI
A1 Lavori al netto del ribasso del 6,50%

€ 104.263,51

A2 Oneri per la sicurezza

€ 3.832,31
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 108.095,82

b SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA sui lavori 10%
B2 Indagini geognostiche e geotecniche (IVA compresa)
B3 Spese tecniche (cassa e IVA inclusa)

c

€ 10.809,58
€ 6.695,70
€ 15.259,50

B4 Spese generali compreso incntivo per il RUP

€ 1.166,30

B5 Imprevisti (entro il 5% e non superiore al 50% del ribasso + IVA)

€ 3.624,14

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 37.555,22

ECONOMIE

€ 4.348,96
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che con Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del comune di
Casacalenda n. 194 del 13/09/2018 è stata approvata una perizia di
variante e di assestamento finale per un importo complessivo di €
150.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 150.000,00

a LAVORI
A1 Lavori al netto del ribasso del 6,50%

€ 107.652,08

A2 Oneri per la sicurezza

€ 3.832,31
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 111.484,39

b SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA sui lavori 10%
B2 Indagini geognostiche e geotecniche (IVA compresa)
B3 Spese tecniche (cassa e IVA inclusa)

€ 11.148,44
€ 6.695,70
€ 15.259,50

B4 Spese generali compreso incntivo per il RUP

€ 1.166,30

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 34.269,94

ECONOMIE

€ 4.245,67

c



che con Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del comune di
Casacalenda n. 218 del 08/10/2018 è stata approvata la contabilità finale e
il relativo certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO

che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall’Ente Attuatore, ai
sensi della normativa vigente, come emerge dalla documentazione trasmessa dallo
stesso;

PRESO ATTO

della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Casacalenda in riferimento
agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare che:

VISTA



gli affidamenti dei servizi tecnici di progettazione sono stati operati dal RUP
con Determinazione n° 172 del 29/07/2016 ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



le procedure di gara sono state approvate dal RUP con determina a
contrarre n° 105 del 15/05/2017 facendo ricorso alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la richiesta avanzata dal Comune di Casacalenda in data 08/10/2018, acquisita al
protocollo generale della Regione Molise in pari data al n° 127634, di erogazione
dell’importo complessivo di € 145.754,33 relativo alle spese di seguito riportate:

I^ RICHIESTA
Lavori
Spese tecniche
Indagini geognostiche
Spese generali
TOTALE SALDO

Importo
111.484,39
15.259,50
5.488,28
1.166,30

Cassa

Iva
11.148,44
1.207,42

Somma
122.632,83
15.259,50
6.695,70
1.166,30
145.754,33

PRESO ATTO

della documentazione allegata alle predette richieste e costudita agli atti presso gli
uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO

che i tecnici della struttura di supporto al Commissario straordinario delegato
confermano la coerenza con le finalità dell’intervento ed esprimono parere
favorevole al pagamento della somma complessiva di € 145.754,33, relativa alle
spese richieste da parte del Comune di Casacalenda;
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TENUTO CONTO

che le richieste avanzate complessivamente dagli Enti Avvalsi, interessati dal
gruppo 1 di interventi, sono, al momento, superiori alla disponibilità di cassa, per
cui si rende necessario procedere alle liquidazioni attraverso acconti pro-quota,
per tutti gli enti interessati, in modo da contribuire ad allentare le criticità
finanziarie esistenti;

PRESO ATTO

della disponibilità della somma di € 496.442,77 nell’ambito delle risorse accreditate
nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato,
Banca d’Italia sede di Campobasso;

RITENUTO

opportuno procedere, quindi, vista la disponibilità di cassa, alla liquidazione ancorché
parziale, in attesa del trasferimento di ulteriori risorse, di una percentuale in acconto
pari al 58,90% dell’importo liquidabile, per tutti gli interventi rientranti nel gruppo 1,
tra cui questo;

TUTTO ciò premesso e considerato;
ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l’erogazione dell’acconto;
DECRETA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre il pagamento in favore del Comune di Casacalenda, della somma di € 85.849,30 relativa
alla prima rata in acconto per la realizzazione dell’intervento denominato “Cod. ReNDiS
14IR623/G1 - Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della strada di Bonifica Montana
“Della Montagna” in Contrada Olivoli”;
3) di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del Comune di Casacalenda
dell’importo complessivo di € 85.849,30 sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca
d’Italia IBAN: IT16 O010 0003 2454 1030 0304 403 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) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii;
5) di provvedere all’inserimento dei dati di liquidazione nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per
quanto di interesse del MATTM;
6) di notificare il presente provvedimento al Comune di CASACALENDA (CB) e al Servizio di
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell’aggiornamento del
monitoraggio nel sistema SGP;
7) di disporre integralmente la pubblicazione 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

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

6

