
Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico 
Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO – C.F. 97684720580 
e-mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it 

 
 

Regione Molise 
                            Presidenza  

                                                                  Il Presidente Commissario D.L. 91/2014 
                                                                                     Legge 114/2014 

 
 DECRETO n. 02/CLE del 23/09/2019 

 

DECRETO DI FINANZIAMENTO: 
 
Decreto n. 345/CLE DEL 14/12/2015 (D.D. MATTM) 
 

IMPORTO FINANZIAMENTO 

 

EURO 350.165,57 

 

 
ENTE ATTUATORE 
 

 
COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) - Decreto n. 4/CLE DEL 
06/04/2017 
 

 
OGGETTO: 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-
IDRAULICO SULLE STRADE COMUNALI MACCHIE E 
LAMPANACCIO 

CODICE RENDIS: 14IR450/G1 

CUP: F27H16001260003 

IMPORTO LIQUIDATO EURO 81.188,65 – DECRETO N. 10/CLE DEL 06/11/2017 

IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 240.811,76 – II^ RATA DI ACCONTO 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE MOLISE 

 
VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità” e, in particolare, l’articolo 10, comma 
3, ai sensi del quale “gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi dall’asta di quote”, precisando che 
“almeno il 50% dei proventi di vendita all’asta di quote (…) è utilizzato”, tra l’altro, per “favorire l’adattamento 
agli impatti dei cambiamenti climatici”. 
VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di 
quote di emissione di gas a effetto serra” e, in particolare, l’art. 19 che disciplina la gestione, la ripartizione e 
l’utilizzo dei proventi della messa all’asta delle quote di emissione e individua le attività alle quali deve 
essere destinato il “50 per cento dei proventi delle singole aste”. 
VISTO altresì l’articolo 19, comma 6, lettera a) del citato decreto legislativo, che prevede che i proventi delle 
singole aste possono essere utilizzati, tra l’altro, per “favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle 
emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici”. 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, adottato ai sensi dell’art. 10, 
comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che individua i criteri e le modalità per stabilire le 
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 
VISTO il documento contenente la “Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” approvato 
con Decreto Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Direttore della Direzione generale per il clima e l’energia 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con le politiche ambientali 
condivise in sede europea e lo scenario politico internazionale, che include, tra le misure di adattamenti ai 
cambiamenti climatici, gli interventi strutturali di messa in sicurezza della popolazione esposta ai rischi, 
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individuati sulla base di valutazioni effettuate a livello nazionale e regionale. 
VISTA la proposta della Regione Molise, protocollo n.138617 del 09 dicembre 2015 con l'indicazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare nel proprio territorio effettuata, ai sensi del 
citato DPCM del 28/05/2015, tramite la compilazione delle schede istruttorie inserite nella piattaforma 
telematica ReNDiS-web condivisa con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM); 
VISTO il D.D. MATTM n. 345/CLE del 14/12/2015 con il quale si è proceduto all’impegno di € 2.493.781,07 
in favore della Regione Molise ed all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento; 
PRESO ATTO che l’elenco allegato al predetto Decreto Direttoriale n. 345/2015 prevede, fra gli altri, lo 
stanziamento dell’importo di €350.165,57 da destinare al Comune di RIPALIMOSANI (CB) per la 
realizzazione dell'intervento denominato “14IR450/G1 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-
idraulico sulle strade comunali Macchie e Lampanaccio”; 
VISTO l’art. 9 del citato Decreto Direttoriale n. 345/2015 che prevede la stipula di un Accordo 
procedimentale tra il Ministero e la Regione al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alle modalità di 
controllo e di monitoraggio degli interventi finanziati; 
VISTO l’Accordo procedimentale per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione 
dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013, sottoscritto in data 05 aprile 2016 dal 
Direttore della Direzione generale per il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente e la Regione Molise 
nella persona del Direttore Generale della Giunta Regionale Ing. Massimo Pillarella; 
VISTO il Decreto n. 79/CLE dell’11 aprile 2016 del Direttore generale per il Clima e l'Energia del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito registrato presso la Corte dei Conti in data 
11 maggio 2016 Reg. 1 Fog. 1088, con il quale l’Accordo Procedimentale del 5 aprile 2016 è stato approvato 
e reso esecutivo; 
VISTO l’art. 7 del citato Accordo procedimentale in base al quale il soggetto responsabile dell’attuazione 
degli interventi è il Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo; 
VISTO il comma 2-ter dell’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella 
legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle attività 
finalizzate al sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico, può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche 
indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica; 
PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il 
dott. Donato Toma, in sostituzione dell’arch. Paolo di Laura Frattura, precedente Presidente-Commissario 
Delegato; 
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 il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell’attività 
del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo 
Atto integrativo 9 gennaio 2012; 
ATTESO che, nelle more dell’individuazione di una innovata struttura commissariale, si è ritenuto opportuno 
confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli 
stati di avanzamento dei lavori già maturati; 
VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 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 di composizione della struttura di supporto dell’attività 
del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Molise; 
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 04/CLE del 06 Aprile 2017 con il quale Il Comune di 
RIPALIMOSANI(CB), è stato individuato quale ente attuatore per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
PRESO ATTO CHE: 

 il Comune di Ripalimosani con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22/10/2016 ha approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in questione per l’importo complessivo di € 350.165,57 così ripartito: 
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO 

A) Lavori a misura 

A1 Importo per l’esecuzione dei lavori come da computo metrico Euro 229.540,89 
  

A2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro     6.886,23 

A.b Importo totale (A1 + A2) Euro 236.427,12 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1 Iva sui lavori al 22% Euro 52.013,95 

  

B2 Competenze tecniche  

  

b2 a) Progettazione e DDLL, Sicurezza Euro 39.519,03 

b2 b) Collaudo statico Euro 2.833,46 

b3 c) Studio geologico Euro 2.568,66 

Totale B2 Euro 44.921,15 

B3 C.N.P.A.I.A. 4% di B2 Euro   1.796,85 

B4 IVA su spese tecniche Euro 10.277,96 

B5 Spese generali nei limiti del 3% Euro   4.728,54 

Totale somme a disposizione: Euro 113.738,45 

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) Euro 350.165,57 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici del comune n. 
154 del 26/07/2017 i lavori in questione sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa Enersud s.r.l., 
con sede in Cancello ed Arnone (CE) – P.IVA 03547870612, per un importo complessivo di   € 
221.119,70 di cui € 214.253,47 per lavori al netto del ribasso del 6,66% ed € 6.866,23 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 il quadro economico a seguito di gara di appalto risulta così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

A) Lavori a misura 

A1 Importo lavori al netto del ribasso del 6,66% Euro 214.253,47 

  
A2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro     6.886,23 

A.b Importo totale (A1 + A2) Euro 221.119,70 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1 Iva sui lavori al 22% Euro 48.646,33 

  

B2 Competenze tecniche  

 
 

b2 a) Progettazione e DDLL,Sicurezza Euro 39.519,03 

b2 b) Collaudo statico Euro 2.833,46 

b3 c) Studio geologico Euro 2.568,66 

Totale B2 Euro 44.921,15 

B3 C.N.P.A.I.A. 4% di B2 Euro   1.796,85 

B4 IVA su spese tecniche Euro 10.277,96 

B5 Spese generali nei limiti del 3% Euro   4.728,54 

B6 Imprevisti comprensivi di IVA  Euro 18.675,04  

Totale somme a disposizione: Euro 129.045,87 

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) Euro 350.165,57 

 con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori, in data 06/10/2017, è stato stipulato il Contratto di Appalto, 
rep. 152/2017; 

 i lavori di che trattasi sono iniziati in data 28 luglio 2017 e sono stati ultimati in data 12 dicembre 2017; 

 il comune di Ripalimosani, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 94 del 
25/11/2017, ha approvato una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., il cui quadro economico di spesa viene di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

A) Lavori a misura 

A1 Importo lavori al netto del ribasso del 6,66% Euro 225.198,47 

  
A2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro     6.886,23 

A.b Importo totale (A1 + A2) Euro 232.064,70 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1 Iva sui lavori al 22% Euro 51.054,23 

  

B2 Competenze tecniche  

 
 

b2 a) Progettazione e DDLL,Sicurezza Euro 39.519,03 

b2 b) Collaudo statico Euro 2.833,46 

b3 c) Studio geologico Euro 2.568,66 

Totale B2 Euro 44.921,15 

B3 C.N.P.A.I.A. 4% di B2 Euro   1.796,85 

B4 IVA su spese tecniche Euro 10.277,96 

B5 Lavori in economia Euro   5.322,14 

B6 Spese generali Euro   4.728,54  

Totale somme a disposizione: Euro 118.100,87 

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) Euro 350.165,57 

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall’Ente Attuatore, ai sensi 
della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione 
trasmessa dallo stesso; 
PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di RIPALIMOSANI (CB) in 
riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare che:  

 gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n. 217 del 20/10/2016; 

 le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n. 7 del 08/05/2017 facendo ricorso 
alla procedura negoziata di cui del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la richiesta di erogazione della II^ rata di acconto per l’importo complessivo di € 240.811,76, di cui € 
215.278,76 (comprensivi di IVA come per legge) per lavori ed € 25.533,00 per competenze tecniche, 
avanzata dal Comune di Ripalimosani (CB) in data 29/11/2017 prot. N.9424; 
PRESO ATTO della documentazione allegata alla predetta richiesta e custodita agli atti presso gli uffici di 
supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico; 
CONSIDERATO che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario 
straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell’intervento ed esprimono parere favorevole 
al pagamento della somma complessiva di € 240.811,76, relativa alle spese effettivamente sostenute da 
parte del Comune di RIPALIMOSANI per l’esecuzione dei lavori denominati “14IR450/G1 “Interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulle strade comunali Macchie e Lampanaccio”; 
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 10/CLE del 06/11/2017con il quale è stato disposto il 
pagamento in favore del Comune di Ripalimosani dell’importo complessivo di € 81.188,65, relativo alla I^ 
rata di acconto dei lavori in questione; 
VISTA la disponibilità della somma di € 240.811,76 nell’ambito delle risorse accreditate nella contabilità 
speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
ACCERTATA la regolarità degli atti  

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 RIPALIMOSANI (CB), della somma 

complessiva di € 240.811,76 relativa alla II^ rata di acconto dei lavori per la realizzazione 
dell’intervento denominato “14IR450/G1 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-
idraulico sulle strade comunali Macchie e Lampanaccio”; 

3) di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del Comune di RIPALIMOSANI 
(CB) dell’importo complessivo di € 240.811,76 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca 
d’Italia IBAN IT33A0100003245410300304447 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” che ha sufficiente 
disponibilità; 
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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 notificare il presente provvedimento al Comune di Ripalimosani per i successivi adempimenti 
consequenziali; 

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

7) il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Massimo Pillarella 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO 
Donato Toma 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 
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