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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n.  344      del 06/10/2021        

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020, PROGETTO 
CROSS-BORDER EXCHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND CREATIVE 
INDUSTRIES (IN ACRONIMO 3C-ID: 354)- REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ”CROSS-
BORDER EXCHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND CREATIVE 
INDUSTRIES”- FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA FINALIZZATA 
ALL’OTTENIMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO TECNOLOGICO 
DEGLIM  SPAZI ESPOSITIVI E DELL’AUDITORIUM PALAZZO EX-GIL – AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E ART. 31, COMMA 8, DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016, N. 50, PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INGEGENRIA E ARCHITETTURA (AI SENSI 
DELL’ART. 3 LETT. vvvv) DEL D.LGS. N. 50/2016), FINALIZZATI AL VERBALE DI VERIFICA AI 
FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 26 D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 
E SS.MM.II.) – CODICE CUP: H19E18000120007, CODICE CIG: ZE0330BE82 
DETERMINA di LIQUIDAZIONE  
 

RICHIAMATI: 

 Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS- all’Obiettivo 
“Cooperazione Territoriale Europea – CTE”; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità 
di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, 
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II); 

 La Decisione di esecuzione della Commissione del 15/12/2015 che approva il programma di cooperazione 
transfrontaliera “INTERREG-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” per il periodo 2014-2020 nell’ambito 
dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) CCI2014TC16I5CB008; 

DATO ATTO CHE: 

 Il territorio molisano è area eleggibile nel programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014/2020; 

 La Fondazione Molise Cultura risulta essere Partner del Progetto 3C (Cross-Border Exchange for the 
Development of Cultural and Creative Industries) approvato come progetto telematico dal Programma di 
Cooperazione con Determinazione dirigenziale di presa d’atto e approvazione progetti n. 79 del 29/07/2019 
(CIFRA:002/DIR/2019/00079) della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro ed Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020; 

 Il finanziamento complessivo del Progetto 3C ammonta ad Euro 344.322,25 assegnati alla Fondazione 
Molise Cultura; 

 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura nella seduta del 6 giugno 2019 ha 
provveduto alla presa d’atto della partecipazione della Fondazione Molise Cultura in qualità di project 
partner al progetto telematico 3C (3C (Cross-Border Exchange for the Development of Cultural and Creative 
Industries) con relativa nomina del RUP; 
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 con Determinazione n. 58/2021 si è provveduto ad affidare il servizio all’attività di redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva, CPS, direzione Lavori, CSE per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
al professionista Ing. Stefano Lerza con sede in Piazza Municipio, 5 86084 Forlì del Sannio (IS) P.Iva. 
00976970947 per un importo pari a € 8.660,23 (Euro ottomilaseicentosessanta/23) oltre oneri; 

 con protocollo n. 170/21 del 29/03/2021 il progettista Stefano Lerza ha consegnato il progetto definitivo; 

CONSIDERATO CHE: 

 il progetto di che trattasi deve essere validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 è opportuno individuare un tecnico che non abbia incompatibilità con i soggetti interessati dal progetto di 
che trattasi, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento per la sicurezza della 
stessa, della direzione dei lavori e del collaudo; 

PRESO ATTO CHE: 

 il supporto al RUP in questa fase è essenziale allo scopo di garantire quella unitarietà, tempestività e rispetto 
dei costi e della qualità che nella loro globalità consentono di conseguire l’obiettivo strategico in modo 
efficiente ed efficace; 

 l’art. 31, comma 8 e 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nel caso in cui l’organico della S.A. presenti 
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità, 
i compiti di supporto al RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice stesso, a soggetti 
aventi le specifiche competenze tecniche; 

VISTO il Cucciculum professionale dell’Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, 
P.Iva. 00371300948; 

RILEVATO CHE il servizio che si intende acquisire non risulta essere un artificioso frazionamento di una più 
ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione, la cui sommatoria farebbe 
sforare il tetto del 5.000 euro, ma semplicemente l’acquisizione di servizi con tipologie difformi tra loro; 

PRESO ATTO che l’incarico di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo (art. 26 D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii.) avrà un costo di € 8.00,00 (euro ottocento/00) oltre oneri; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Coordinamento n. 78 del 1 aprile 2021 con la quale si affida 
l’incarico di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo (art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii.) al professionista Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, P.Iva. 
00371300948 mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) e art. 31, comma 8, del D.Lgs.  18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per un importo di € 800,00 (ottocento/00) oltre oneri; 

VISTO che il servizio è stato svolto in maniera coerente ed efficace ed è avvenuto secondo i tempi e le modalità 
richieste, in quanto il verbale presentato dall’ingegnere Castiello Remo è stato esaminato nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura nella seduta del 30 aprile 2021; 

DATO ATTO che la spesa prevista sarà imputata sul capitolo 421 – Progetti Speciali - del Bilancio 2021, 
attinente alle finalità del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli 
appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indica di seguito il CUP 
relativa alla presente procedura: CUP H19E18000120007, CODICE CIG: ZE0330BE82; 

RICHIAMATA la fattura n.19E21 del 30 settembre 2021, codice Sdi_file_5891479047_04/10/2021 con la quale 
l’Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, P.Iva. 00371300948 ha chiesto il 
pagamento dell’importo totale di Euro 1.015,04 iva compresa; 
PRESO ATTO della dichiarazione dell’Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, 
P.Iva. 00371300948 che risulta in regola ai fini del DURC in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o 
INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei contributi, 
conservata agli atti presso i competenti uffici della Fondazione Molise Cultura; 

RITENUTO di dover liquidare e pagare all’Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, 
P.Iva. 00371300948 l’importo di Euro 1.015,04 iva compresa a saldo della fattura n.19E21 del 30 settembre 
2021, codice Sdi_file_5891479047_04/10/2021; 
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VISTI:  

 il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 il vigente Regolamento per l’acquisizione per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi della 
Fondazione Molise Cultura e lo Stato della stessa Fondazione; 

 il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 
del D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione; 

 il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di 
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il 
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali; 

RITENUTO di poter provvedere in merito 

 

 DETERMINA 

 

 di liquidare e pagare all’Ingegnere Castiello Remo, con sede in Via Libero Testa, 49 Isernia, P.Iva. 
00371300948l’importo di Euro 1.015,04 iva compresa a saldo della fattura n.19E21 del 30 settembre 
2021, codice Sdi_file_5891479047_04/10/2021; 

 di imputare la relativa spesa al capitolo 421 – Progetti Speciali - del Bilancio 2021, attinente alle finalità 
del presente provvedimento; 

 di considerare il presente atto soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riportano di seguito CUP ed il CIG relativi alla presente procedura: CUP 
CUP H19E18000120007, CODICE CIG: ZE0330BE82; 

 di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D.lgs. n. 33 del 14/03/20134. concernente 
il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012 convertito in legge n. 
134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione; 

 di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti 
dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili. 

 

Campobasso, lì 06/10/2021 

 

L’Istruttore                                                                                         Il Responsabile del Coordinamento 

Francesco Niro                                                                                 Sandro Arco  

________________                                                                       __________________ 
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