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Pubblicazione n. 79 del 11-02-21 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DI DETERMINAZIONE 
DEL 

COMMISSARIO AD ACTA 
 

Numero  2   Del  11-02-21  
 Reg. generale 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO il provvedimento che segue se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 
Finanziaria. 
 
Rivisondoli, lì                 IL RESPONSABILE DELL’AREA   FINANZIARIA 
 

     F.to Rag. Ionata Fiorella 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Impegno n. ___________Liquidazione n. ______________Mandato n. ________________ 
 
 
Accertamento n. _________________

Oggetto:  Procedimento di formazione ed adozione del Piano Regolatore 
Generale - Servizio di Architettura e Ingegneria per la redazione del Progetto di 
Piano Regolatore Generale. Incarico professionale all'Arch. Mario Morrica, ai 
sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D.L.gs. n. 50/2016. 



IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
VISTA la L.R. 3 marzo 1999, n. 11; 
 
VISTA la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32;             
 
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.L.gs. 12 Aprile 2006, n. 163” recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., per 
quanto in vigore; 
 

            RICHIAMATO il provvedimento direttoriale di nomina n. DPC/121 del 
04/06/2020 del Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo con cui è stato 
conferito l’incarico di Commissario ad Acta per l’adozione del PRG del Comune di 
Rivisondoli; 
 
RICHIAMATA la Determina A.T. del Comune di Rivisondoli n. 200 del 31/12/2015 - 
Reg. Generale 382 – Pubblicazione 489 del 27/09/2016 con la quale è stato nominato, 
quale componente dell’Ufficio di Piano l’Arch. Mario Morrica con Studio in via Molise 
n°18 a Campomarino (CB), iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Campobasso al n°596 con incarico di “sviluppare attraverso tavole e relazioni l’analisi e la 
Valutazione dei vincoli gravanti sul territorio comunale di Rivisondoli approfondendo le reti ambientali 
quale guida alla cosiddetta pianificazione di scenario ed operativa”; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Determina A.T. del Comune di Rivisondoli n. 200 del 27-12-17 
- Reg. generale 385 - Pubblicazione n. 36 del 12/01/2018 con la quale veniva conferito 
l’incarico agli Architetti Laura Fontana e Mario Morrica per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) (Fase 1 e Fase 2), con relativi allegati; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- in data 25/09/2020 si è tenuta, presso la sede municipale, una riunione di carattere 

ricognitivo circa le attività e gli adempimenti da compiere per addivenire all’adozione 
del Piano Regolatore Generale del Comune di Rivisondoli (P.R.G.); 

- in quella sede l’Arch. Mario Morrica, già componente dell’Ufficio di Piano, giusta i 
provvedimenti soprarichiamati, accettava, per le vie brevi, la proposta di incarico per la 
redazione del progetto di P.R.G.; 

 
EVIDENZIATO che con comunicazione del 02/11/2020 acquisita agli atti del Comune 
di Rivisondoli, al prot. n. 7381 del 03/11/2020, l’Arch. Mario Morrica dichiarava 
formalmente di accettare l’incarico per le prestazioni professionali di cui trattasi 
formulando l’offerta tecnico-economica relativa alla redazione degli elaborati necessari al 
completamento del progetto di Piano Regolatore Generale, quantificando l’importo per le 
competenze tecnico-professionali nella misura di €. 10.000,00 (dicansi euro diecimila) escl. 
IVA e contributi; 
 
RICHIAMATA la propria comunicazione del 30/11/2020 in atti del Comune al prot. n. 
8216 del 07/12/2020 con la quale veniva richiesto all’Ing. Attilio Palombizio, Responsabile 
dell’Area Tecnica e RUP del procedimento di adozione del PRG di verificare la congruità 
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tecnica dell’offerta presentata dall’Arch. Mario Morrica; 
 
PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Ing. Attilio Palombizio, Responsabile dell'Area 
Tecnica del Comune di Rivisondoli e RUP del procedimento di adozione del PRG, con 
nota prot. n. 8333 del 11-12-2020 che, in merito alla verifica di congruità richiesta, 
effettuata dallo stesso ai sensi secondo D.M. 17 giugno 2016 e dell'art. 24, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, ha stimato che il range economico per le prestazioni preventivate 
dall’Arch. Mario Morrica si aggira tra un minimo di €. 6.984,61 ad un massimo di €. 
9.782,30; 
 
ATTESO che con propria comunicazione del 11/12/2020 in atti del Comune al prot. 
n.9371 del 11/12/2020, veniva richiesto all’Arch. Mario Morrica di riformulare l’offerta 
tecnico-economica, sulla scorta della verifica di congruità effettuata dall'Ing. Attilio 
Palombizio, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rivisondoli e RUP del 
procedimento di adozione del PRG, chiedendo contestualmente di predisporre la relativa 
Notula con indicazione dell'importo lordo distinto nella somma da corrispondere a titolo di 
compenso professionale e nell’importo relativo a IVA + oneri previdenziali; 
 
PRESO ATTO che l’Arch. Mario Morrica con comunicazione del 28/12/2020, acquisita 
agli atti del Comune di Rivisondoli al prot. n. 8794 del 30/12/2020 provvedeva a 
riformulare la propria l’offerta in base al range indicato dal RUP per le prestazioni richieste 
(minimo 6.984,61 euro; massimo 9.782,30 euro) rimodulando, pertanto, l’importo per la 
sola offerta economica da €. 10.000,00 (dicansi euro diecimila) a €. 8.000,00 (dicansi euro 
ottomila) escl. IVA e contributi; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, segnatamente l’art. 36 recante: “Contratti sotto 
soglia”, nella disposizione contenuta al comma 2 lett. a) che testualmente recita: “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”; 

 
CONSIDERATO che in relazione agli incarichi in essere di cui alle richiamate Determine 
A.T. rispettivamente n. 200 del 31/12/2015 Reg. Generale 382 e n. 200 del 27-12-17 - Reg. 
generale 385 conferiti all’Arch. Mario Morrica, gli importi stabiliti per le competenze 
professionali risultano rispettivamente determinati in €.3000 (dicansi euro tremila) e in €. 
4.000 (dicansi euro quattromila); 
 
VALUTATO che la somma dell’importo per il quale si intende affidare l’incarico e degli 
importi degli incarichi in itinere risulta inferiore al limite di soglia stabilito dal citato art.36, 
comma 2 lett. a), sì da per poter procedere mediante affidamento diretto, “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”;  
 
RITENUTO che al fine di garantire la celere attuazione del procedimento di formazione 
ed adozione del Piano Regolatore Generale, strumento di pianificazione di cui il Comune 
di Rivisondoli risulta tuttora sguarnito, risulta opportuno avvalersi di un professionista 
qualificato in possesso della professionalità e competenze adeguate in materia, come 
risultante dal curriculum vitae, acquisito agli atti del Comune di Rivisondoli al prot. n. 7381 
del 03/11/2020; 
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VALUTATO, inoltre, che al fine di garantire continuità e stabilità al percorso avviato ed 
alle successive fasi operative dell’iter di pianificazione urbanistica dell’Ente è comunque 
opportuno avvalersi di un professionista che conosca la realtà del territorio comunale, in 
ragione dei rapporti già in essere con l’amministrazione; 
 
ACQUISITA l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico in oggetto rilasciata all’Arch. 
Mario Morrica dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pianello V.T. resa ai 
sensi e per gli effetti del richiamato art. 53 del D.L.gs. 165/2001, con provvedimento di cui 
al prot. 5832 del 26.11.2020 ed acquisito agli atti del Comune di Rivisondoli al prot. n.8794 
del 30/12/2020; 
 
RICHIAMATA la comunicazione del 29/01/2021, acquisita agli atti del Comune al prot. 
n.727 del 01/02/2021, con la quale l’Arch. Mario Morrica, in quanto dipendente pubblico 
e, dunque soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ha comunicato l’invio della 
domanda di cancellazione a INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) acquisita dall’Ente al protocollo 
n.2158417 del 30/11/2020;  
 
ACQUISITA la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” resa ai sensi dell’art. 46, del 
D.P.R. 445/2000, circa l’insussistenza delle cause di esclusione per il conferimento 
dell’incarico di cui trattasi, ai sensi dell’art.80 del D.L.gs. 50/2016, sottoscritta dall’Arch. 
Mario Morrica in data 8/2/2021 ed acquisita agli atti del Comune al prot. 925 del 
08/02/2021; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi al 
professionista in oggetto indicato per la complessiva somma di €. 8.000,00 (dicansi euro 
ottomila) escl. IVA e contributi, come da Notula allegata alla offerta tecnico-economica del 
28/12/2020 ed acquisita agli atti del Comune di Rivisondoli al prot. n. 8794 del 
30/12/2020;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via 
telematica presso il sito ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, il 
seguente CIG: ZF93075B70; 
  
RICHIAMATO l'art. 125 comma 11 secondo periodo del Decreto Legislativo 12.4.2006 
n. 163 e ss.mm.ii., solo con riferimento all'Allegato II A) nella descrizione dei "servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, ai servizi attinenti all'urbanistica e alla 
paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi”; 
 
VISTI l’art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) e seguenti del codice civile; 
 
TENUTO CONTO che la stipulazione dei contratti, ivi compresi i contratti di lavoro 
autonomo, deve essere preceduta, ai sensi dell’art. 192 del D.L.gs. 267/2000, da 
apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa con 
indicazione di: 

1. fine del contratto; 
2. oggetto del contratto, forma e le clausole ritenute essenziali; 
3. modalità di scelta del contraente; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/11/2020 con la 
quale è stata ratificata la variazione di bilancio di cui alla D.G.C. n.82 del 29/09/2020; 
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RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 181 del 31-12-20 con 
la quale è stato impegnato l’importo di € 40.000,00 (dicansi euro quarantamila) inclusivo 
della ritenuta d’acconto del 20%, delle ritenute Inps, iva (se dovuta) nella misura di legge 
vigente, necessario all’individuazione di figure professionali idonee ad assolvere alle attività 
finalizzate all’Adozione del PRG del Comune di Rivisondoli; 
 
CONSIDERATO che la richiamata somma trova capienza nel Cap. 190/1 avente ad 
oggetto: “Adozione PRG” di cui richiamata D.G.C. di variazione di bilancio n.82 del 
29/09/2020, ratificata dal C.C. con atto n.15 del 27/11/2020; 
 
CONSIDERATO che l’importo di €. 8.000,00 (dicansi euro ottomila) escl. IVA e 
contributi, quale somma preventivata dall’Arch. Mario Morrica e validata dal RUP per 
lo svolgimento dell’incarico di redazione del Progetto di Piano Regolatore Generale del 
Comune di Rivisondoli, trova capienza nel Cap. 190/1 avente ad oggetto: “Adozione 
PRG” di cui alla citata variazione di bilancio (D.G.C. n.82 del 29/09/2020; D.C.C. 
n.15 del 27/11/2020), ed alla richiamata Determina di impegno n.181 del 31/12/2020 
del Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 31.05.2012 con cui 
veniva approvato il “Documento di indirizzi” per la formazione del Piano Regolatore 
Generale di Rivisondoli; 
 
OSSERVATO CHE: 

- l’affidatario dell’incarico nel periodo di svolgimento dello stesso non potrà svolgere 
attività che lo portino in qualunque modo a porsi in conflitto di interessi con il 
Comune, pena la immediata revoca dell’incarico; 

- l’incarico professionale di cui trattasi dovrà essere svolto sulla base “Documento di 
indirizzi” per la formazione del Piano Regolatore Generale di Rivisondoli, assunto 
dal Consiglio Comunale con la richiamata deliberazione n. 21 del 31/05/2012, 
fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in 
materia; 

- l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed 
operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare in 
accordo con il Commissario ad Acta ed il RUP nel procedimento di adozione del 
PRG dovrà, altresì, rendersi disponibile a partecipare a riunioni, incontri, necessari 
allo svolgimento dell’incarico; 

- la regolarità della prestazione sarà accertata dal RUP e dal sottoscritto Commissario 
ad Acta; 

 
PRECISATO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190;  
 
PRECISATO che, in ottemperanza alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le 
mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato della prestazione di cui 
trattasi dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 
 
VISTI gli artt.107, 183 e 191 del D.L.gs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
ACQUISITA la valutazione di conformità allo Statuto comunale ed alle norme vigenti, 
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rilasciata dal Segretario Comunale, per quanto di sua competenza, reso in calce alla presente 
determinazione; 

 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area 
Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.gs. 267/2000, reso in calce alla presente 
determinazione; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 
 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1.  di prendere atto dell’autorizzazione all’espletamento dell’incarico in oggetto 

rilasciata all’Arch. Mario Morrica dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Pianello V.T. resa ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 53 del D.L.gs. 
165/2001, con provvedimento di cui al prot. 5832 del 26.11.2020 ed acquisito agli 
atti del Comune di Rivisondoli al prot. n.8794 del 30/12/2020; 

2. di conferire all’Arch. Mario Morrica, apposito incarico professionale per la 
redazione del Progetto di Piano Regolatore Generale per la complessiva somma di 
€. 8.000,00 (dicansi euro ottomila) escl. IVA e contributi, come da Notula 
allegata alla offerta tecnico-economica del 28/12/2020 ed acquisita agli atti del 
Comune di Rivisondoli al prot. n. 8794 del 30/12/2020, oltre il rimborso spese 
debitamente documentate (spese viaggi per accesso sede comunale e/o uffici enti 
sovracomunali, pedaggi autostradali, ecc.); 

3.  di dare atto che l’importo di €. 8.000,00 (dicansi euro ottomila) escl. IVA e 
contributi, quale somma preventivata dall’Arch. Mario Morrica e validata dal RUP 
per lo svolgimento dell’incarico di redazione del Progetto di Piano Regolatore 
Generale del Comune di Rivisondoli, trova capienza nel Cap. 190/1 avente ad 
oggetto: “Adozione PRG” di cui alla variazione di bilancio (D.G.C. n.82 del 
29/09/2020; D.C.C. n.15 del 27/11/2020), ed alla richiamata Determina di 
impegno n.181 del 31/12/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica; 

4.  di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.L.gs. n. 267/2000 che: 
- il fine che il contratto intende perseguire è la redazione del Progetto di 

Piano Regolatore Generale del Comune di Rivisondoli;  
- l’oggetto del contratto è il progetto di Piano Regolatore Generale del 

Comune di Rivisondoli sinteticamente costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione illustrativa generale; Zonizzazione dell’intero territorio comunale: 
tavole su base catastale e su CTR e Zonizzazione in ambito urbano e per gli 
agglomerati insediativi extraurbani: tavole su base catastale e su CTR. 

- la forma del contratto è la seguente: scrittura privata; 
- clausole ritenute essenziali: il corrispettivo di €. 8.000,00 (diconsi euro 

ottomila) escl. IVA e contributi, oltre il rimborso spese debitamente 
documentate (spese viaggi per accesso sede comunale e/o uffici enti 
sovracomunali, pedaggi autostradali, ecc.); 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto come motivato in 
premessa; 

5.  di dare atto della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” resa ai sensi dell’art. 
46, del D.P.R. 445/2000, circa l’insussistenza delle cause di esclusione per il 
conferimento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi dell’art.80 del D.L.gs. 50/2016, 
sottoscritta dall’Arch. Mario Morrica in data 8/2/2021 ed acquisita agli atti del 
Comune al prot. 925 del 08/02/2021; 
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6. di approvare, per l’effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 192 del 
D.L.gs. n. 267/2000, lo schema tipo di Convenzione di cui all’Allegato “A” al 
presente provvedimento; 

7. di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 
190;  

8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del 
D.L.gs. n. 267/2000 nonché, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, dando atto che 
diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione; 

9. di disporre la pubblicazione della presente determina di incarico, comprensiva del 
nominativo del soggetto incaricato, dell’oggetto del contratto e del compenso 
previsto, nonchè il successivo atto di liquidazione comprensivo del compenso 
effettivamente erogato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge 
Rivisondoli, lì 11/02/2021                        
                                                                                      IL 
COMMISSARIO ad ACTA 
                                                                                         
Avv. Maria Elena Di Cesare 
                              
 
 
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ 
  
Chiesta ed ottenuta dal Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Monaco la valutazione 
consultiva in merito alla conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale, circa la 
competenza, la forma e la procedura; preso atto che il Segretario Comunale si è espresso 
favorevolmente per i seguenti motivi: il provvedimento non dà luogo ad alcun “rilievo di 
non conformità” per quanto attiene la sua competenza. 
 
Rivisondoli, lì 11/02/2021           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dott.ssa Anna Maria Monaco 
 
**********************************************************************************
* 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Ing. Attilio Palombizio – Responsabile dell’Area Tecnica appone il visto di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
Rivisondoli, lì 11/02/2021              IL RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA 
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                                                      Ing. Attilio 
Palombizio 
 
 



 
 

                                                      IL COMMISSARIO AD ACTA 
      F.to Avv. Di Cesare Maria Elena 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a norma dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69. 

 
 
Rivisondoli, lì 11-02-21 

     IL MESSO  COMUNALE 
F.to Sig. Galante Domenico Simone 

 
 

 
La presente determinazione è copia conforme all’originale. 
 
 
                                                        IL COMMISSARIO AD ACTA 
                                        F.to Avv. Di Cesare Maria Elena 
 
Rivisondoli, lì 11-02-21 
_______________________________________________________________ 
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