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Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

DECRETA 
 

COPIA DECRETO 
 

Numero  3   Del  09-03-2023 

 
 
 
 

 
OGGETTO: 

Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica bacini Impianto di trattamento 

rifiuti di Montagano. CUP: G29C21000080001 - Approvazione del progetto esecutivo. 

 

Pubblicata il 09-03-2023 prot. 22 

L'anno  duemilaventitre il giorno  nove del mese di marzo ,nella sala delle adunanze della Sede 

Comunitaria. 

 Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all’oggetto sopra indicato. 
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

PRELIMINARMENTE RILEVATO che: 

 l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla 
<Soppressione ed estinzione delle Comunità montane=; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la 
continuità delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane per il tempo necessario 
ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore 
regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all’art. 11 della citata legge regionale n. 
6 del 24/03/2011; 

 i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano 
provvedere all’adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente 
da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l’Ente 
montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari 
esterni privi di rappresentanza pubblica; 

 è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità 
Montane; 

 medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, 
in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture 
del soppresso ente montano; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, sino 
alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l’avv. Domenico Marinelli; 

 a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 <I Commissari liquidatori, la cui 
attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri 
decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, 
adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario 
funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione=; 

 
Vista la proposta di decreto concernente l’argomento in oggetto; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 ed in qualità di 
Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del 
servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);  

 
D E C R E T A 

 

Di fare propria la proposta di decreto n. 3 del 09/03/2023 corredata dai relativi pareri di cui all’ art. 49 del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in esso contenute. 
 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al 
presente decreto. 
 

  Il Commissario Liquidatore della 
Comunità Montana <Molise Centrale= 
     F.to   Avv. Domenico Marinelli 
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PROPOSTA DI DECRETO N. 3 DEL 09-03-2023 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

 
Preliminarmente Rilevato che: 

 l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla 
<Soppressione ed estinzione delle Comunità montane=; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di 
assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane 
per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento 
degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui 
all’art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011; 

 i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, 
debbano provvedere all’adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e 
finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi 
e/o forniture di cui l’Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi 
per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica; 

 è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle soppresse 
Comunità Montane; 

 medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere 
assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si 
avvale delle strutture del soppresso ente montano; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, 
sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l’avv. Domenico 
Marinelli; 

 a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 <I Commissari 
liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, 
esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della 
soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, 
senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della 
procedura di liquidazione=; 

 
Visto il decreto n. 28 del 31/12/2022 con il quale vengono assegnate allo scrivente i compiti di 
P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici – Economali e Forestali e le 
mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000; 
 
Premesso che l’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (in S.O. n.45/L 
alla G.U. n.304 del 30.12.2019), prevede un contributo agli enti locali per la spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 
delle strade; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, del 03.05.2021 ed in particolare l’allegato n. 2, dal quale si evince che la Comunità 
Montana Molise Centrale risulta beneficiaria di contributi relativi alla progettazione definitiva ed 
esecutiva dei seguenti interventi: 
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1) Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica a valle dell’Impianto di 
trattamento rifiuti di Montagano – CUP: G29C21000070001 per l’Importo complessivo 
pari ad € 231.127,00; 

2) Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica bacini Impianto di 
trattamento rifiuti di Montagano - CUP: G29C21000080001 per l’importo complessivo 
pari ad € 175.163,00; 

 
Richiamato il Decreto del Commissario liquidatore n. 11 del 07/05/2021 con cui, per gli 
interventi soprarichiamati veniva nominato RUP il geom. Luigi Barbieri, Posizione 
Organizzativa e Responsabile dei Servizi; 
 
Visto l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il 
progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del 
progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento 
sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve 
essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 
relazione al ciclo di vita; 
 
Visto che il tecnico incaricato Arch. Nicola Guglielmi, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti 
dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti 
dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente: 
 
ELABORATI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
AR01 Relazione generale e tecnica sull’intervento;  
AR02 Documentazione fotografica;  
AR03 Inquadramento territoriale: Corografia – Ortofoto – Planimetria catastale;  
AR04 Planimetria generale di rilievo dell’area: Piano quotato;  

AR04.1 Planimetria di dettaglio di rilievo;  
AR04.2 Profilo territoriale;  

AR05 Planimetria generale di intervento;  
AR05.1 Planimetrie di dettaglio;  
AR05.2 Sezioni di progetto;  

 
ELABORATI PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
ST01 Relazione strutturale e di calcolo trincee drenanti e pozzetti di ispezione;  
ST02 Relazione sui materiali;  
ST03 Carpenterie, armature e particolari costruttivi di progetto;  
ST04 Piano di manutenzione;  
 
ELABORATI AMMINISTRATIVI E CONTABILI  
AM01 Quadro economico;  
AM02 Computo metrico estimativo – Stima incidenza manodopera;  
AM03 Elenco prezzi – Analisi prezzi;  
AM04 Piano Particellare di Esproprio / acquisizione bonaria / indennità di occupazione;  
AM05 Cronoprogramma lavori;  
AM06 Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
AM07 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;  
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RELAZIONI GEOLOGICHE  
GE01 Relazione geologica e indagini. 
 
Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, come da relativo verbale in data 09/03/2023, agli atti; 
 
Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo 
definitivo, ammonta ad euro 1.960.000,00 di cui euro 1.240.000,00 per lavori ed euro 
720.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la 
previsione di costo prevista dal progetto definitivo; 
 
Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è 
altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
 
Considerato che non risulta necessario acquisire pareri, autorizzazioni e approvazioni rilasciati 
sul progetto esecutivo in questione; 
 
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 
stabiliti nel progetto definitivo; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: <Codice dei Contratti Pubblici=; 
 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante <Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. n. 163/2006=, per la parte ancora in vigore;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: =Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali=; 
 
Visto il vigente statuto comunitario,  
 
 

DECRETA 
 
 
di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: <Interventi di messa in sicurezza e di 
sistemazione idrogeologica bacini Impianto di trattamento rifiuti di Montagano=. CUP: 
G29C21000080001 redatto dal professionista incaricato Arch. Nicola Guglielmi, per un importo 
complessivo di euro 1.960.000,00, così suddiviso: 
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A. Lavori a base d’asta 

 - spese per piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
 - Totale somme per lavori 
 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 - lavori in economia esclusi dall’appalto 
 - indagini geologiche compreso Iva 
  - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 - spese tecniche compreso Cassa ed Iva 
 - spese per collaudi compreso Cassa ed Iva 
 - spese di gara e pubblicità 
 - spese verifiche e validazione  
 - spese generali 3 % 
 - IVA e altre imposte 
- Incentivi RUP  
Totale somme a disposizione 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

euro  1.188.702,30 
euro       51 297,70 
euro  1.240.000,00 
 
 
euro         1.257,48 
euro         6.159,78 
euro       35.000,00 
euro     267.644,82 
euro       39.564,99 
euro         7.500,00 
euro       31.792,93 
euro       37.200,00 
euro     272.800,00 
euro       21.080,00 
euro      720.000,00 
 
euro   1.960.000,00 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Vista la su estesa proposta  di decreto; 

Vista la vigente normativa disciplinante la materia; 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

 

Lì 09-03-2023 La Posizione Organizzativa 

F.to Geom. Luigi BARBIERI 

 

 

 

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la su estesa proposta  di decreto; 

Vista la vigente normativa disciplinante la materia; 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

 

 

ATTESTA 

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell’impegno di spesa: 
 

Lì 09-03-2023  La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Geom. Luigi BARBIERI 
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che il presente decreto: 

è stato affisso all’Albo Pretorio il 09-03-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi: 

 

 

 La Posizione Organizzativa 

Ferrazzano lì 09-03-2023 F.to Geom. Luigi BARBIERI 

 

 

REGISTRO GENERALE N. 22 

 

Si attesta che la presente decreto: 

 

è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità  Il 09-03-2023 

è stato trasmesso per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria  Il 09-03-2023 

 

 

 La Posizione Organizzativa 

Ferrazzano lì 09-03-2023 F.to Geom. Luigi BARBIERI 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 La Posizione Organizzativa 

 Geom. Luigi BARBIERI 

Ferrazzano lì ………………. 
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