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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero R egistro 

Settoriale 

OGGETTO: Intervento di: "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA" -1° LOTTO- Importo finanziamento: € 63o.ooo,oo. 

Codice CUP G97H20002940002 Codice CIG: 95059416AB mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016 ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/ 2020, per un importo complessivo pari a € 465.750,00 
(IV A esclusa) - DETERMINA A CONTRARRE-

' Il 23 NOVEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Mich ele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

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

VI~TA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali a i sensi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: Intervento di: "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI 
COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA" - 1° LOTTO- Importo finanziamento: € 

63o.ooo,oo. Codice CUP G97H20002940002 Cod ice CIG : 95059416AB mediante procedura negoziata ex art . 
63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell 'a rt. 1, comm a 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo com plessivo 
pari a € 465.750,00 (IV A esclusa) - DETERMINA A CONTRARRE -

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché Rup per le opere in oggetto 

RICHIAMATA la Determinazion e DEL DIRETIORE D EL IV DIPARTIME NT O - Regione Molise - N . 

300 DEL 21-11-2022 co n la quale si è sta b il ito: 

1. di concedere, al Comune di MORRONE DEL SANNIO (CB) Ente Attuatore dell'intervento denominato 
MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO 
ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA - 1° LOTTO - Importo 
complessivo d i €630.000,00 di cui €630.000,00 a carico del Fondo FSC ed € 0,00 quale quota di 
cofinanziamento comunale, CUP: G97H20002940002, inserito nell'elenco approvato con delibera del CIPESS n. 
79 del22 dicembre 2021 recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) - Assegnazione risorse per interventi COVID 
19 (FSC 2014-2020) e Anticipàzioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori 
o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) »(pubblicata il 26 marzo 2022 nella G.U.R.I.- Serie 

Generale n. 72) e D .G.R. n. 61 del 9 marzo 2022, in conformità del progetto esecutivo approvato 

indicato nelle premesse e con le modalità ed i termini stabiliti nella presente determinazione e 

nell 'allegato disciplinare di concessione che forma parte integrante sostanziale del presente 

atto, secondo il quadro economico riportato in premessa, con la prescrizione che l'Ente dovrà rispettare 

la normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

2. di impegnare la complessiva somma di €630.000,00 com e da prospetto che segue in conformità 
alle previsioni di bilancio per l'intero programma che prevede un a quota del 20% per l' anno 2022 e del 
3. di stabilire che per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei 
lavori il termine previsto è il 31.12.2022, come dispost o dall'art . 11 - novies della legge 17 giugno 
2021, n. 87 "n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, recan te misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da CO V/D - 19" come, peraltro, chiarit o dall'Autorità Responsa bile del PSC con nota prot. N. 62251 del 4 aprile 
2022; 

4. di stabilire che il rapporto di concessione, sulla base del cronoprogramma sottoscritto dal RUP, scadrà il 
31.12.2024; 

5. di fare obbligo all'Ente Attuatore/beneficiario di trasmettere, al Direttore del Servizio Infrastrutture eLLPP e al Direttore 
del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del · Terzo Dipartimento incaricato dei controlli di l Livello, la 
documentazione necessaria e fu nzionale all 'espletamento dei preliminari controlli sulle procedure adottate per 
l'affidamento dei servizi di progettazione e da adottare per l'affidamento dei lavori; 
6. di demandare al Servizio Infrastrutture e LLPP tutti gli adempimenti consequenzial i al presente provvedimento; 
7. di stabilire, inoltre, che al pagamento delle rate d'acconto provvederà il competente Servizio Risorse Finanziarie, 
Bilancio e Ragioneria Generale previa richiesta di emissione di mandato di pagamento da parte del Direttore del Servizio 
Infrastrutture e LLPP; 
8. di precisare che il Comune di MORRONE DEL SANNIO (CB) agirà in nome e per conto proprio, in virtQ del principio 
di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L. R. 29/09/1999 n. 34 che riserva ad esso ogni 
potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e completa realizzazione dell 'opera a regola d'arte; la 
Regione Molise resta pertanto estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l'Ente - quale 
stazione appaltante e/o pubblico committente ed in conseguenza del finanziamento assegnato con la presente 
determinazione, ha posto in essere e porrà in essere verso l'appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. L'Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi dovessero 
subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei 
confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa; 
9. di esonerare il Servizio Infrastrutture e LLPP dal riscontro di eventuali solleciti di pagamento, da parte dell'Ente 
Attuatore, causati da ritardi non attribuibili alla diretta responsabil ità del Servizio medesimo; 
1 O. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23, 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ' in quanto nella fattispecie applicabi le; 
11. di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile di cui alla 
Direttiva adottata con D.G.R. n. 376/2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli intern i della Regione Mol ise -
Direttiva"; 
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12. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obbliglìi di publ lic zione sul sito web, sul BURM per oggetto e nell'albo 
Pretorio on-line della Regione Molise; 
13. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza: 
- al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Primo 
Dipartimento; 
- al Direttore del Servizio di Rendicontazione, Controllo e Vig ilanza - Terzo Dipartimento; 
- all'Ufficio Affari Finanziari -Quarto Dipartimento; 
-al Comune di MORRONE DEL SANNIO (CB) quale Soggetto Attuatore/beneficiario. 

RICHIAMATA la Determina nr. 101/2022 con la quale, fra l'altro, si determinava: 

1. Di approvare la progettazione Esecutiva a firma dei dr. arch. Carlo Melfi , e dr. ing. Roberto Melfi della 
S.P.M. da Roma, intitolato " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO 

CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA - 1° LOTTO", e nelle seguenti risultanze economiche: 

---······--·-···-- -- - - - - -·---- ---

A.Oi ) Lavori a misura:._,:.::. . . ..... .. ....... ... .. . .... € 450.000,00 
IMPORTO PER L'ATTUAÌ:.IONE DEl PIANI DI S ICUREZZA : 

A.02) l rnpot!o per l'attu# ione dei pi<mi d i sicurezza: .. .. .. .. .. .. .... .. € i 5.750 00 
·F· ------- ·----------------·-- - ·---,··---··--- ----.!.·-·-·-
' jSOM_MA~_A) ___ € _1_-G5.750,0~] 

-B)- soMME A DI.SPOS !zroNE~---------·------ -------------------------------------------------------------------

---13.'61) sp~s; tecniche(Progett~-zion~:-oiS'..L_'C:~c;sr;·-e csf:)~=-- € 27 .1 o6;52 ___________ _ 
8 .02) Incentivo ex art. i 13 D.Lgs. S0/2 0 i G i% di A): ... . .. . .... .. . .. . € 2.928,64 

Somniano spese tecniche (<10% di A)) .·. . ... .. . .. .. ... ... ... € 30.035, 16 
B.03) lnarcassa 4 % su voce B.Oi ): . . .. .. .... .. . . . ...... ... . . .. .. € i .084, 26 
8.04) I.V.A. 22o;;, su A . . .. .... .... .. .. . . .. ... ... . . .... . . . .... . . .. .... € 102.465,00 

8.05) I.V.A. 22% su 8.01 e 8.03): ... .. ... .... .. . . . ........... . . . ..... € 6 .20i ,97 
8.06) Imprevisti ornnicomprensivi): . ... ... .. . .. .. . .. . .. . . ..... ... ... .. . € 24.088 ,61 

8 .07) Spese per pubblicità, A NAC: . .. .. . . .. .. . .. . . .. ... ... .. ... ... .. . .. € 375,00 

[~~~rvl_~No· B) --==~~---~4-~~9~~§] 

... -@L~~EsA::!ciT'AU:i0.:~~:~!:.:0::·~~i~:.:: : .. : .. ·:.::. ·:: : ::·:·; . .-~ ::_ ... ·::.-::.·::_:· .. :: .·=::~: .~~~::~::~~~·~: ... :_::=~c:':~~:~:~~'--I-:::~~}~~~o-~?~] · · 

2.Di dare atto, altresì, che: 

-Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele OTO; 

VI~TO il Decreto del Sindaco nr. 3/2021, con la quale il dott. Michele OTO è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento; 

DATO ATTO CHE in capo al Resp~:msabil e del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni t ecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedim ento final e non sussiste 

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO il _?ecreto Legislativo 18 aprile 201 6, n. so, "Attuazione delle direttive 2014!23/UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/ UE sull'aggiudiéazione dei contratti di concessione, .sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fo rn iture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la sempli ficazione e l'innovazione 

digitale, Art. 1 - Procedure per l'incent ivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
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VISTO il Decret o del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decret o legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in at tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e nello specifico gl i articoli 

che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del 

MIT attuativi del D.Lgs. n. so del 2016; 

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei lavori con la dovuta celerità dato i 

tempi stretti entro i quali devono essere assunte Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti e cioè entro 

il 31.12.2022; 

DATO ATTO CHE con la sopra richiamata Determinazione 101j2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 

BIFERNINA - l" LOTTO", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il 
computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, 
nel rispetto dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e che lo stesso ha dichiarato, ai 
sensi dell 'art . 6 bis della Legge n. 241/1 990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflit t o di 
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell 'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI; 

Visti gli elaborat i proget tuali sopra richiamat i, e depositat i presso questo Ente; 

Preso atto che l' IV A è al22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria; 

DATO ATTO che nel corrente Bilancio di Previsione 2022j2024, approvato con Delibera Consiliare nr. 

13/2022, è stata imputata la spesa pari ad € 63o.ooo,oo e che l'appalto è finanziato mediante 
Determinazione DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO- Regione Molise - N. 300 DEL 21 -11 -
2022; 

Visti il disciplinare di gara e la doc,umentazione di gara (Lettera di invito - Disciplinare di gara - Documento 
di gara unico europeo (DGU E) - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti -
Autocertificazione antimafia Affidamento della gara - Offerta economica), predisposti e-dej3ositati 
presso l'ufficio tecnico; 

VISTA la l~ge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per 
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 
111. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative o seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitario globale del COVI0-19, in derogo agli articoli 36, comma 
~ e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora lo determino o contrarre o altro otto di ovvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 fi.icembre 2021 
30 giugno 2023. In tali cosi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospeso per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziario, l'aggiudicazione 
o l'individuozione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla doto di adozione dell'otto di avvio del procedimento, 
aumentati o quattro mesi nei cosi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, lo mancato tempestivo 
stipulazione del contratto e il tardivo ovvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini dello responsabilità del responsabile unico 



del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economica, costituiscono causa di esclusione dell'op r di , , . d.JIId 

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dich iarata dalla stazione appa ltante e op •r. rl i rlrr l llo. 

(termine differito dall 'art. 51, camma l , lettera a), su b. 1}, decreto-legge n. 77 del 2021) 

2. Fermo quanto previsto dagli artico li 37 e 38 de l decreto legislativo n. 50 del2016, le stazioni appa ltanti procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei se rvizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all'art icolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e f orniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 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'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;(1ettera così sostituita dall'art. 51, camma l, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del2021) 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di alm eno cinque 
operatori economici, ave esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invit i, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di m ercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architett ura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inf eriore a un 
milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e f ino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 de/2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso ne'i rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei 
soggetti invitati.(lettera così modificata dall'art. 51, comma l , lettera a), su b. 2.2), decreto-legge n. 77 de/2021) 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, camma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al camma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, f ermo 
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più bosso. Nel coso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltan ti 
procedono all'esclusione autom atico dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 de/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del 
decreto legislativo n. 50 de/ 201 6, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze 
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indico nell'avviso di indiziane della gara a in altro atta equivalente. Nel caso in cui sia 
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzata rispetto a quello previsto dal medesima articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articola si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento 
delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertita, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d}, camma l , 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

5-bis. All'articolo 36, comm a 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione 
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 

5-ter. Al fin e di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, allo liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito-delle-misure di 
contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COV/0-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per 
l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo l • settembre 1993, n. 385, della gestione 
di fon di pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al camma 1 
dell'articolo~ del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." 

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al 
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, 
sulla base del criterio dell'of ferta economicamente più vant aggiosa ovvero del prezzo più basso; 

Verificato che al la dat a di adozione del presente provvedimento occorre procedere m ediante modalità 
t radiz ionale cartacea in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente alcun Bando analogo 
all ' interno del Mepa; 
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Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 operatori economici da individuar 
t ramite elenco di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al f ine di espletare una 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/201 6 ai sensi dell 'art.1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 
mediante modalità tradizionale " cartacea" in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 
comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non 
ricorrono particolari esigenze o specificità della procedura; 

Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati richiesti : 

Codice CUP- G97H20002940002 Codice CIG: 95059416AB 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

1) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente f ine: esecuzione di lavori messa in sicurezza e 
ammodernamento di una s.trada comunale; 

2) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capito lato speciale 
d'appalto; 

3) la scelta del contraente avviene mediant e procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. n. 50/201 6 ss.mm.ii e dalla normativa di 
settore in virtù del criterio de/ prezzo più basso; 

4) il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all 'art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016 in fo rma pubblica amminist rativa; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevol i 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 
Responsabili; 

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

il Vigent e Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo St atut o Comunale; 

il Vigent e Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ord inamento degli enti loca li"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-ca ntieri); 

il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

il D.L. n. 76/2020 (cd. Decret o Semplificazioni); 

la Legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26; 

la Legge n. 136/ 2010, specie l'art. 3; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante de lla presente determinazione, 

1. di approvare l'appalto per i lavori di " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA 

STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA - 1° LOTTO", con importo a 
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base di gara di € 450.000,00 oltre € 15.750,00 per oneri sicurezza non sogg tli ribasso, e la 
relativa documentazione progettuale e di gara (Lettera di invito- Discipl inare di gara - Documento di 

gara unico europeo (DGUE) - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti - Autocertificazione 

antimafia Affidamento della gara- Offerta economica) , elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio 
tecnico, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 
1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020. 

2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle 
imprese da invitare, alla consultazione di n. 5 operatori economici tramite sorteggio tra elenco 
operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare la procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
tramite modalità cartacea tradizionale e di scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo 
più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra. 

3. di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1, del p .L. n. 76/2020: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del 
contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

4. in forza della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 di non 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all 'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ricorrono 
particolari esigenze o specificità della procedura. 

5. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

6. che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

5) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: messa in sicurezza e 
ammodernamento di una strada comunale; 

6) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, 
Capitolato speciale d'appalto; 

7) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. 
n. 80/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 

8) il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità 
di cui all 'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell 'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge n. 
241/1 990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di confl itto di interessi , 
neppure potenziale, con con l'oggetto del presente provvedimento; 
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1 O) che l'IV A è al 22% in quanto lavori di manutenzione straordinaria ed il corrispettivo 
contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all 'art. 3 della Legge n. 136/201 O. , 

11)Di dare atto che l'appalto è finanziato Det erminazione DEL DIRETTORE DEL IV 
DIPARTIMENTO- Regione Molise- N. 300 DEL 21-11-2022 ; 

12)di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell 'attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

13)che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati richiesti: il Codice CUP- G97H20002940002 e il 
Codice CIG 95059416AB 

14)il versamento del contributo aii 'ANAC ammonta a € 225,00 che trovano imputazione nel 
quadro economico di progetto; 

~ 

15)che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati , oltre che sull 'Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente
Bandi gara e contrattr' ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D. lgs. n. 
50/2016. 
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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 Pretori o e sul sito istituzionale de li ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
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 dellapredetta attestazione. 

x 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 il Responsabile del 
Procedimento è il dot,t. Michele OTO, e che potranno essere richiesti 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 revisti dalla leo e. Le 971 D .R. 1199/1971 e Decreto Le s 10412010 

<:) 0/ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l ' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, lì 

N.ro .~~ .... DEL REGIST UBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'A /bo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per l 5 giorni consecutivi 

dal .. ? .. ~.~.~.Y·. ~~?.~ .......... al J.O .. OJ.C •. 2022 .... 


