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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro ~14 Generale ~ 

Numero Registro ~14 Settoriale L!_J 

! Oggetto: ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A 

STATUTO ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI 

CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER 

L'ANNO 2019 E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 394-490.ooo EURO. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

3f 8 MARZO 2019, ~ ~ ~' J ~ <i)JL. OTO 
~,~gecnica~ ad~&~ 

ad ~ <lA'LfLia, 

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 21luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A STATUTO 

SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, SlR/\DE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 E PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 394-490.ooo EURO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 

gennaio 2019, concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per 
la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
per l'anno 2019, ai sensi dell'art.1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Vista la nota Protocollo n. 6915 del 12 gennaio 2019, assunta in protocollo al n. 64 del 14/01/2019, con la quale il 
Direttore centrale del Ministero dell'Interno, comunica la concessione del finanziamento di E 40.000,00 per i 
comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 

Atteso che il Comune di Marrone del Sannio, in riferimento alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT al 31 
dicembre 2017, conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra tra i beneficiari del contributo di€_ 40.000,00; 

Considerato che il termine per dare inizio ai lavori è fissato al 15 maggio 2019; 

Atteso che il comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più interventi, a condizione 
che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che i finanziamenti siano aggiuntivi a 
quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del MARZO .2019 con la quale si: 

a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il 
Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino" 
e) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine 

di realizzare, nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi; 

d) si dava atto che tutto l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di€ 40.000,00, pari al 

contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019; 

CONSIDERATO che per la prestazione professionali inerenti l'intervento è necessario avvalersi delle prestazioni di 

tecnici esterni, accertata l'impossibilità di potervi provvedere mediante l'ufficio tecnico comunale, stante la 

molteplicità degli interventi da eseguire e l'enorme mole di lavoro da eseguire all'interno dell'Ufficio Tecnico; 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, primo periodo che testualmente recita, "gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamenti della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante 
ritenga indispensabili a supporto de/l'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 
affidati in via diretta"; 

CONSIDERATO che si rende necessario affidare l'incarico per la Progettazione e Direzione dei Lavori, la sicurezza in 
fase di esecuzione, afferente i lavori di "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso 
tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino", dell'importo 

complessivo del finanziamento pari ad€ 40.000,00, a professionisti esterni ali' amministrazione, attesa 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 funzioni di istituto; 

VISTO l'art. 2 della Legge 248/06 in materia di abolizione dei minimi tariffari; 



TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professionali di importo inferiore ad E 40.000,00, si può procedere 

mediante affidamento diretto, ai sensi del!' art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di poter affidare l'incarico della Progettazione, della Direzione dei Lavori e di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione al Geom. RICCI Michele con studio tecnico in Marrone del Sannio il quale, 

preventivamente interpellato, si è dichiarato ampiamente disponibile; 

EVIDENZIATA l'urgenza di ottenere gli atti progettuali dei lavori di cui trattasi: "Il progetto esecutivo verificabile e 

va/idabi/e, dovrà essere redatto conformemente ai dettami previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché al O.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. dal 33 al 43 e consegnato entro e non oltre il 30 marzo 2019; 

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; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto, di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e ss.JJJm.ii., 

trovano estrinsecazione nella bozza di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 
forniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 

DELLi\ LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136", che al punto 3-4 prevede tra l'altro che le norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore 

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 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

li Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 29 del 2 febbraio 
2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31 Marzo 2019 ed autorizza, fino a tale data, 

l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contralti; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Tesla unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di affidare l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione al Geom. RICCI Michele con studio tecnico in Marrone del Sannio per gli interventi previsti nella 

delibera di Giunta Comunale n.16 del marzo 2019 consistenti in: 

"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e 
il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castellino", 

Di dare atto che l'importo delle spese generali e tecniche non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori a base 

d'asta a valere sulle risorse assegnate, (art. 4 della convenzione); 

Di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione; 

Di dare atto che l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di € 40.000,00 1 pari al contributo 

comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi dell'art. 11 comma 1071 della legge 30 dicembre 2018 1 n. 

145 1 legge di Bilancio 2019; 

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

di collaborazione coordinata e continuativa. 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.087 4 /848139-0874 / 848103 

Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

email: comune.morrone@Jibero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A 
STATUTO ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI 

CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 
2019 E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 394-490.000 EURO CONVENZIONE PER 
INCARICO DI: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurez
za in fase di esecuzione. 

L'anno Duemiladiciannove addì del mese di MARZO in Morrone del 
Sannio (CB) e nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza 
di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile: 

TRA 
li Comune di Morrone del Sannio (CB), in persona del Dott. Michele Oto, in qualità di Re
sponsabile del Procedimento; 

E 

Sig. di seguito indicato come "Professionista" 
Geom. Michele RICCI, con Studio in Morrone del Sannio 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione 
fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in si
curezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi 
dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Vista la nota Protocollo n. 6915 del 12 gennaio 2019, assunta in protocollo al n. 64 del 
14/01/2019, con la quale il Direttore centrale del Ministero dell'Interno, comunica la con
cessione del finanziamento di€ 40.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 
abitanti; 

Atteso che il Comune di Marrone del S:annio , in riferimento alla popolazione residente 
calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2017, conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra tra 

i beneficiari del contributo di€_ 40.000,00; 



Considerato che il termine per dare inizio ai lavori è fissato al 15 maggio 2019; 

Atteso che il comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più in
terventi, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, 
e che i finanziamenti siano aggiuntivi a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'art. 
21 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del MARZO .2019 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO; 
b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particola-
re: 
"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale 

e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino" 

c) si demandavano al responsabile unico del procedimento !'adozione di tutti gli atti 
consequenziali al fine di realizzare, nei tempi previsti, !'intervento di che trattasi; 
d) si dava atto che tutto !'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva 
di€ 40.000,00, pari al contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi 
dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019; 

che pertanto si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine 

di formalizzare il predetto incarico. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra le parti come sopra costituitesi, con la presente scrittura privata da valere nei modi di 

legge, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Il Comune di MORRONE DEL SANNIO affida al tecnico , come sopra generalizzato, che accetta, l'in
carico di Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e Certificazio
ne di Regolare Esecuzione per i Lavori di: 

"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del 
Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino", 

Art. 2 
Per lo svolgimento del proprio incarico dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Ministero 
dell'Interno con "Decreto del Capo Dipartimento per gli affari Interni e territoriali" e in ogni caso l'esple
tato dell'incarico non dovrà in alcun modo comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori; 

Art. 3 
Il professionista svolgerà l'incarico alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, 
dell'Ufficio Tecnico, dal quale riceverà eventuali istruzioni durante tutta la fase. Il professionista resta ob
bligato all'osservanza delle norme dcl Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. J 9.4.2000, 
n. J 45, del D.Lgs 50/20 J 6 e s.m.i. e del D.P .R. n. 207 /201 O, ed assume la speciale responsabilità per tutti 
gli obblighi ad esso attribuiti dalle sopra citate nonne. 



Art. 4 
I compensi per le prestazioni e gli obblighi relativi alla Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno individuati all'interno del quadro tecnico eco
nomico ( 10% sui lavori oltre JV A e Cassa come per legge); 

Art. 5 
Gli elaborati dovranno essere consegnati ai Comune in triplice copie cartacee e una in formato di
gitale entro il 30 MARZO 2019 
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre il termine 
di gg. 30, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata 
una penale di€ 50,00 (cinquanta,00 euro) per ogni giorno di ritardo, che sarà trat1enuta sulle competenze 
spettanti al Professionista incaricato; 

Art. 6 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquida
zione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via ammi
nistrativa saranno devoluti alla giurisdizione competente; 

Art. 7 
a. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale re
gistrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, la quale espressamente rinuncia 
ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
b. Jn caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad Iva. 
c. Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente 
Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti nonché alle norme del Codice Civile. 

Art.8 

(Note) 

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° 
comma - del D.P.R. 26.10.1982, n°634. 

Letto, confermato e sottoscritto nel luogo e data di cui sopra 

Il Rappresentante dell'Amministrazione Il Tecnico incaricato 

Geom. Michele RICCI 



Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

previsione corrente 

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atii e della trasparenza ammm1strativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'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 della predetta 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 
I 

diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del I 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

--·-
A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. 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 Re ubblica nei termini e nei -ai " · dalla le e. Le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto 
L 04/ 01 O) . \\"··· ;,. .. -. /lh egs, 1 2. J '~ / '.'.;·.: ·..--: , s<!::.f,.// . .... (~/ \ .,,.. "' 

:1 <~i (['~~·_!1\: ;.~,.-·) \ .· ·"' 
~ ~iJÌ~~P()NSÀ'BtrLJE DEL SERVIZIO 
\~~-\ !;·F.&D,òt1Michele OTO 

. ;~;'<.~.:\,~:~~~ ' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ln relazione al disposto dell'art.151 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. 

Marrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro 6/ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

dal ~01n j\_, _1.• ·'Il. !J 
/ i~ r}j l lqt 


