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OGGETIO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34 INTERVENTO 

DI " MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. CODICE 

CUP Gg9J21001000001 -.Codice ClG: 8729843E54 . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

Il 5 APRILE 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

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:uglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nL6 in data 7 giugno 2216, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali al sensi dell'art. 50, co.1c c2I D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34 INTERVENTO DI 

" MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. CODICE CUP 

Gg9J21001000001 -.Codice CIG: 8729843E54. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 581 cosi come sostituito dall'articolo, 51, comma ~' lettera a) del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, 
nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, con il quale è stato assegnato al 
Comune çli MORRONE DEL SANNIO ii contributo di € 81.300,81 per l'anno 2021 per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo. territoriale sostenibile; 

DATO ATTO che l'art. 2 del predetto decreto stabilisce che il comune beneficiario del contributo 
è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 
maggio 2021; 

RAVVISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al 
finanziamento concesso; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 /2021 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 CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA." 
e) si demandavano al responsabile Linico 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 l'intervento deve esserè contenuto nella spesa complessiva di € 

81.300 181, pari al contributo comunicato; 

RICHIAMATA la propria precedente Determina nr.24/2021 con la quale si affidava l'incarico di 
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 
Georn. RICCI Michele con Studio in Morrone del Sannio per gli interventi previsti nella delibera di 
Giunta Comunale n. 18/2021, consistenti in: "MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO 

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA." 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23/2021 con la quale si stabiliva: 
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l) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dal Geom. RICCI Michele ,all'uopo 

incaricato, relativo ai lavori di :" MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO 

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA" e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 67.167,31 

ribasso: Euro 1.108,00---

·-

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 6.716,73 

B.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL., 6.566,77 
CSP e CSE): 

B.03) Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016: 500,00 
,., 

B.04) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 
.. 

350,00 

Totale Somme a disposizior:e 14.135,50 

TOTALE PROGETTO { 81.300,81 

2) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro economico di 

progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di Previsione Anno 2021; 

3) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà attenersi 

nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga ali' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione 
elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzature elettroniche necessarie per 
procedere all'indizione della gara di appalto, 

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019, n.145 del 30.12.2018; 

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 

(prorogato al 31.12.2021), in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono a/l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui a/l'articolo 
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 forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

Dato Atto che si ritiene opportuno proced2re alla scelta degli operatori economici che hanno 
fatto richiesta a questo comune di essere invitate per !~esecuzione dei lavori; 

Richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui 
l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi 
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del 
RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti 

Codice CIG: 8729843E54 

CUP: Gg9J21001000001 --

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui 
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, con prot. 896 de-I 07.04.2021 è stata trasmessa la richiesta di 
preventivo mediante pec, in data 27.04.2021 prot. Nr. 3990, alla Ditta DMP COSTRUZIONE 
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srl Viale E. Spensieri nr. 35, 86019VINCHIATURO, Pec: dmpcostruzioni(cùJJec.it, Partita IVA 
01449560703 per lavori di "MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO 
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA" con base d'asta di € 67.167,31 I.V.A. esclusa, di cui € 

66.059,31 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso,) e€ 
1.108,00 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso); 

Visto il preventivo economico presentato, con consegna plico chiuso, in data 3 maggio 2021 e 
acclarato al protocollo comunale in pari data al nr. 4155 , dalla Ditta: DMP COSTRUZIONE srl, 
C.da Piane (Z.T.) snc, 86019VINCHIATURO, Partita IVA 01449560703, per un importo pari 
ad € 64.738,12 oltre € 1.108,00 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 

65.846, 12, al netto dell'Iva al 10% e con un ribasso del 2,00%, il quale risulta essere 
congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei 
servizi in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo; ~· ' 

Accertato inoltre, che sono state acquisite le certificazioni necessarie, fra cui: 
-Iscrizione White List presso Prefettura Campobasso-scadenza 19.5.2021 

- DURC INPS nr. 24387051validità11.05.2021 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 

-"MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO 

VIDEOSORVEGLIANZA" 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo; 

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- 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 mediante scrittura privata; 

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; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta DMP 
COSTRUZIONE srl, C.da Piane (Z.I.) snc, 86019VINCHIATURO, Partita IVA 01449560703, 
con il ribasso 2,00%, e quindi per l'importo pari a € 64.738,12 oltre € 1.108,00 per oneri della 
sicurezza, e quindi complessivamente € 65.846,12, e di procedere alla stipula del contratto; 

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP: 
G99J21001000001 e Codice CIG: 8729843E54; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 
esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 
sulla ditta aggiudicataria; 

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
"per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 1 fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;" 
Visti 
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il D.Lgs. n. 267/2000; 

la Legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

il D.L. n.18/2020 conv. con modi!. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

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

il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

il D.Lgs. n.118/2011; 

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

il regolamento comunale di contabilità; 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dcl presente atto; 

- DI affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di :" MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO 
CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, alla Ditta: DMP COSTRUZIONE srl, 
C.da Piane (Z.L) snc, 86019VINCHIATURO, Partita IVA 01449560703, per l'importo complessivo 
pari ad € 64.738~12 oltre € 1.108,00 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 65.846112, al 
netto dell'Iva al 10% e quindi con un ribasso del 2100%,con affidamento a misura; 

DI dare atto: 
-che le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato, 
nella lettera di richiesta offerta e nella presente determinazione; 
-che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP: G99J21001000001 Codice 
CIG: 8729843E54 
-che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7,del 

D.Lgs. 50/2016; 

DI autorizzare, in ragione dell'art.8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 
120/2020, la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, per le ragioni esplicitate in premessa; 

DI stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 

14, del D.lgs n.50/2016; 

DI dare atto 
-che la spesa complessiva occorrente per i lavori, trova imputazione nel bilancio di previsione corrente
gestione residui- in corso di formazione; 

-che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Marrone del Sannio nella sezione "Amministrazione trasparente -
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 

n. 33/2013 e sul portale telematico; 
- di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto ali' Anac secondo la normativa 
vigente. 

-che il Responsabile del procedimento nella persona del Dr. Michele OTO dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. 
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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 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 all '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 
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 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 Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

In 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. 

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

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

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

·.; S MAG. 2021 2 O MAG. 2021 dal ................................. al .......................... . 

. • .. S. MAG. 2021 


