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VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 ottobre 2021, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell 'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



-- - --- - -

OGGETTO : RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE 
"VALLE CUPA"- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 
- La strada comunale uvalle Cupa" che collega la Badia Santa Maria Casalpiano alla Strada 
Statale 647 c.d. uBifernina", risulta danneggiata dagli eventi meteorologici succedutesi nel 
tempo e in alcune tratti è interessata da movimenti franosi tali da compromettere la 
pubblica e privata incolumità; 
- che la strada stessa è a servizio di numerose aziende agricole, che si vedono pertanto 
impossibilitate a svolgere correttamente la loro attività; 

CHE pertanto è necessario dotarsi di idonea progettazione al fine di presentare istanza di 
f inanziamento alla Regione Molise; 

DATO ATTO della necessità di incaricare un professionista cui commissionare la 
progettazione definitiva e esecutiva, relativamente ai lavori di che trattasi; 

ATTESTATA la carenza in organico di personale tecnico, a fronte del carico di lavoro del 
servizio e della necessità di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e lo 
svolgimento delle f unzioni di istituto, e pertanto si conferma la necessità di affidare l' incarico a 
professionista esterno; 

DATO ATTO: 
- che l'importo complessivo dell'intervento dovrà essere contenuto in € 6oo.ooo,oo; 
- che i corrispettivi per l'esplet amento di servizi relativi all'architettura ed ingegneria sono 

determinati nel rispetto ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143; 
- che la scelta degli operatori economici avviene a seguito di esame dei curriculum 
vitae e professionali; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo del servizio di progettazione e degli altri servizi 
da espletare è inferiore ad € 40.ooo,oo, pertanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 e 
37 del Decreto Legislativo n. so del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
possibile procedere all'affidamento diretto degli incarichi professionali di che trattasi; 

RITENUTO nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti degli incarichi 
professionali, dover affidare l'incarico stesso al Geom. Francesco RAMACIERI, con studio 
professionale in Casacalenda, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Campobasso al 
n. 757; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo_ da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 
con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, servizi e forniture recante uLINEE GUIDA SULLA TRACCIABI LITA' DEl FLUSSI 
FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" , che al punto 
3-4 prevede tra l'altro che le norme sulla t racciabilità· dei flussi finanziari si applicano in tutti i 
casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operat ore economico e 
committente pubblico, indipendentemente dall 'esperimento o meno di una gara per 
l'affidamento dell 'opera o del servizio ed a prescindere dal valore, che può essere anche 
modico; 



VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, de lla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'a nno 
finanzia rio 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
t ermine per la deliberazione del bila ncio di previsione 2023/2025 degli e nti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il predispo nendo Bilancio di Previsio ne re lativo al trie nnio 2023-2025 

il Vigente Regolamento Comunale de i Contratti; 

lo Statuto Comunale; 
il Vigente Regolame nto Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'ordinament o degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
Di affidare l'incarico di Progettazione definitiva, per l'intervento di: RIFUNZIONALIZZAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE "VALLE CUPA"- al Geom. Francesco 
RAMACIERI, con studio professionale in Casacalenda, iscritto all'Albo dei Geometri della 
Provincia di Campobasso al n. 757; 

Di precisare che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 
con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa. 

Di stabilire che il compenso professionale per l'espletamento del seguente incarico dovrà 
trovare capienza all'interno del quadro economico di progetto, e sarà corrisposto solo se la 
Regione Molise procederà al finanziamento dell'opera, in caso contrario sarà riconosciuto un 
rimborso spesa nella misura massima di €uro 1.ooo,oo; 

Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto da parte del Geom. RAMACIERI Francesco, 
ha valore sinallagmatico di accettazione e conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 32, 
comma 14-1 del D.Lg~_Q,/2016; 

Di dare atto che l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di € 6oo.ooo,oo; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www .morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che Ii Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
OTO, e che potranno essere rich\esti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via 
gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente 
della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto 
Legs, l 04/20 l O ). 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

ALL' ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo PreJorio d el 
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente wwH·.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

dal 3 1 MRR. 20211 


