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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 152 del 06/10/2022 

 

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera 
del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica "Infrastrutture" – linea di intervento "Sistema idrico fognario" 
– "Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo" - Lavori di “Sistemazione idraulica 
fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel Comune di Pescolanciano” - CUP I52G16000000001– Affidamento 
Servizi di ingegneria e architettura relativi all'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico 
(art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e art. 28 del D.Lgs 42/2004) – CIG ZBB380A4E1. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATI, 
− il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016, fra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo interistituzionale 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 e alla sicurezza del 
territorio e il relativo Allegato A; 

− 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; 

− 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 e 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; 

− la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 191 del 21.03.2018, recante “Patto per lo sviluppo della 
Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area 
tematica "infrastrutture" – Linea di intervento "Sistema idrico fognario" – "Completamento diga Chiauci 
di valenza interregionale con Abruzzo”, con la quale è stato attivato l’intervento denominato 
“Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo” del valore di 10,00 milioni di euro 
previsto nell’ambito della Linea “Sistema Idrico Fognario” dell’Area Tematica “Infrastrutture” del Patto 
per lo Sviluppo della Regione Molise, ed è stato individuato quale soggetto attuatore il Consorzio di 
Bonifica Sud-Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello, Trigno 

− il D.L. 30.04.2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 
di crisi”, convertito con modificazioni in Legge. n. 58 del 28.06.2019, e s.m.i.; 

− il D.L. 22.04.2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito in Legge 
n. 87 del 17.06.2021, che ha apportato modifiche all’art. 44 del DL 34/2019 in base alle quali è stato 
prorogato l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022; 
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− il D.L. 31.05.2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108; 

− la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in cui all’articolo 23 è stato aggiunto il 
comma 1-bis “Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati 
della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021- 2027, si applicano 
le misure di semplificazione di cui all’articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”; 

− la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento “Governo del territorio” n. 58 della Regione Molise 
n. 58 del 30 marzo 2022, notificata a questo Ente in data 31.03.2022 ed assunta al prot. con. 1138 del 
01.04.2022, con la quale si è provveduto alla formale concessione del finanziamento per la fase 
"Progettazione e Realizzazione Opera" dell’intervento “Sistemazione Idraulica fuori alveo in coda lago di 
Chiauci nel comune di Pescolanciano”, per la somma complessiva di € 9.686.450,00; 

DATO ATTO CHE  
− con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 22.06.2022 è stato approvato lo schema di 

Disciplinare Operativo, con il quale questo Consorzio di Bonifica si è impegnato ad attivare INVITALIA, 
quale Centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 55-bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, e 
degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti Pubblici, per l’aggiudicazione dei seguenti appalti volti 
all’attuazione dell’intervento in oggetto: 
• appalto integrato complesso (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla 

base del progetto di fattibilità tecnica ed economica); 
• affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
• affidamento del servizio di verifica progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016; 
• affidamento dei servizi di collaudo statico e tecnico – amministrativo; 

− con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29.06.2022 è stato approvato il Progetto di 
Fattibilità Tecnico-Economica relativo ai Lavori di “Sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di 
Chiauci nel Comune di Pescolanciano”, trasmesso in data 24.06.2022 dalla società C.&S. Di Giuseppe 
Ingegneri Associati S.r.l., nella persona del direttore tecnico Ing. Berardo Giangiulio, composto da 51 
elaborati, per una spesa stimata pari € 9.686.450,00; 

ATTESO CHE 
− in data 11.07.2022 è stato sottoscritto il disciplinare operativo tra questo Consorzio ed INVITALIA – 

Agenzia Nazionale per l’attivazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., per l’attivazione di 
quest’ultima quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

− con nota prot. 2523 del 11.07.2022 questa Amministrazione ha trasmesso ad INVITALIA l’Atto di 
Attivazione per le procedure di affidamento dell’intervento “Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno– opere 
di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di 
Pescolanciano (IS)” e tutta la documentazione a corredo; 

PRESO ATTO CHE con nota assunta al prot. cons. 2596 del 18.07.2022 INVITALIA S.p.A. ha comunicato 
l’accettazione del predetto Atto di Attivazione e la nomina ex articolo 31, co. 14 del Codice dei Contratti 
Pubblici, per la procedura di affidamento dell’intervento in parola, dell’Ing. Daniela Chierici quale 
Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza; 

PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione del giorno 3 agosto 2022 in piattaforma della procedura in oggetto 
che è in fase di espletamento; 

CONSIDERATO CHE, nell’ambito dell’intervento in parola si rende necessaria, ai fini dell’autorizzazione alla 
realizzazione dell’opera da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio competente del 
Molise, la verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 28 
del D.Lgs 42/2004; 

CONSIDERATO CHE 
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− il personale dipendente dell’Ente per mancanza di competenze specifiche non è in grado di effettuare la 
verifica preventiva dell’interesse archeologico e pertanto si rende necessario affidare l’incarico a 
professionista esterno con la necessaria esperienza; 

− si rende necessario procedere all’urgente individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico 
in oggetto; 

TENUTO CONTO che tra i professionisti inscritti nell’apposito elenco istituito presso la Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise figura l’archeologo Dott. Andrea Capozzi che si è dichiarato 
disponibile a svolgere l’incarico in questione; 

PRESO ATTO CHE, a seguito della richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, il professionista Dott. 
archeol. Andrea Capozzi, nato a Campobasso il 03.01.1983, residente a Riccia in Via Vignola n°10, C.F. 
CPZNDR83A03B519Q, P.I. 01716070709, ha rimesso il proprio preventivo-offerta del 05.10.2022, acquisito 
al protocollo consortile n. 3311 di pari data, per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura relativo 
all'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e art. 28 del 
D.Lgs. 42/2004), per una spesa di 4.500,00 € oltre rivalsa INPS del 4% e bollo di 2,00 €, esente da IVA in 
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 
D.L.98/2011, e quindi per un importo complessivo di € 4.682,00; 

RICHIAMATI  
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dall’art. 
51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (…); 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei Servizi sopra descritti in favore del professionista Dott. 
archeol. Andrea Capozzi, nato a Campobasso il 03.01.1983, residente a Riccia in Via Vignola n°10, C.F. 
CPZNDR83A03B519Q, P.I. 01716070709, che ha provveduto a rimettere il proprio preventivo-offerta del 
05.10.2022, acquisito al protocollo consortile n. 3311 di pari data, per una spesa di 4.500,00 € oltre rivalsa 
INPS del 4% e bollo di 2,00 €, esente da IVA in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e per i lavoratori 
in mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 D.L.98/2011, e quindi per un importo complessivo di € 4.682,00; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva del sopra citato professionista Dott. Archeol. 
Andrea Capozzi di Riccia (CB), protocollo INPS_31765581, in atti d’ufficio; 

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZBB380A4E1, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno Finanziario 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa di 4.682,00 generata dal presente provvedimento trova copertura nel quadro 
economico del finanziamento di che trattasi sul Capitolo di Bilancio n. 81/20 “Impianto sollevamento 
Pescolanciano. Delibera Cipe n°26/2016” del Bilancio di Previsione 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 
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VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2022; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. di approvare il preventivo-offerta del 05.10.2022, acquisito al protocollo consortile n. 3311 di pari data, 
rimesso dal professionista Dott. Archeol. Andrea Capozzi, nato a Campobasso il 03.01.1983, residente a 
Riccia in Via Vignola n°10, C.F. CPZNDR83A03B519Q, P.I. 01716070709, per l’affidamento dei Servizi di 
ingegneria e architettura relativi all'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 
del D.Lgs. 50/2016), per una spesa di 4.500,00 € oltre rivalsa INPS del 4% e bollo di 2,00 €, esente da 
IVA in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità ex art. 27 commi 1 e 
2 D.L.98/2011, e quindi per un importo complessivo di € 4.682,00; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, i Servizi sopra descritti in favore del professionista 
Dott. archeol. Andrea Capozzi, nato a Campobasso il 03.01.1983, residente a Riccia in Via Vignola n°10, 
C.F. CPZNDR83A03B519Q, P.I. 01716070709, per una spesa di 4.500,00 € oltre rivalsa INPS del 4% e 
bollo di 2,00 €, esente da IVA in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e per i lavoratori in 
mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 D.L.98/2011, e quindi per un importo complessivo di € 4.682,00; 

4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 4.682,00 sul capitolo di 
spesa n. 81/20 “Impianto sollevamento Pescolanciano. Delibera Cipe n°26/2016”, del Bilancio di 
Previsione 2022, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio; 

5. di dare mandato all’Ufficio Tecnico dell’Ente per gli adempimenti conseguenti; 

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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