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Generale 
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Settoriale 

OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ANNO 2022.-- -INTERVENTO DI: "Messa in sicurezza 

immobile adibito a Casa Alloggio e Parco Gioco Colle Croci". - Codice CUP Gg2F22000200001-
Codice CIG 92346290EE. AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

Il 18 MAGGIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 

Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone 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 de libera di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 

------



o ggetto: Contributi pluriennali _per investimenti in infrast rutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) ANNO 2022.- - - INTERVENTO DI: "Messa in sicurezza immobile 
adibito a Casa Alloggio e Parco Gioco Colle Croci" . - Codice CUP G92F22000200001- Codice CIG 
9234629 0 EE. AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che in applicazione dell'a rt. l - commi 311 e 312- della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di Bi lancio 2020}, il 
DPCM del l 7 luglio 2020, emanato di concerto con il M inist ero dell'Economia e delle Fina nze (pubblicato nella G.U. n. 244 de l 2 
ottobre 2020}, ha def inito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le moda lità di assegnazione dei contributi per investimenti in 

infrastrutture sociali ai Comuni situati ne l territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Ca labria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia, nel limit e massimo di 75 milioni di euro annui, a valere su l Fondo Svi luppo e Coesione (FSC) di cui al l' art. l , comma 6, della 
Legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non uti lizzate; 

Considerato che: 
- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti; 
-il cont ributo assegnato al Comune di Morrone del Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a 9.140 Euro; 
- il Comune beneficiario del cont ributo pluriennale è t enuto ad iniziare i lavori per la rea lizzazione delle opere pubbliche finanziate 

entro: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021} per i contr ibuti riferiti all 'anno 2020, pena la revoca delle 

risorse; 

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contr ibuti nferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 
- i comuni assegnatari sono tenut i a rende re nota la font e di f ina nziamento, l' importo assegnato e la finalizzazione del contribut o 

assegnato nel proprio sito internet , nella sezione «Amministrazione trasparente». 

Dato Atto che nella Conferenza Stato Regioni dello scorso 18 novembre 2021, sono stati stabiliti i nuovi termini per dare inizio 

ai lavori: 
* 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i cont ributi relativi all'annua lità 2021; 
* 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022-2023 (anziché 30 settembre di ciascu n anno) 

Considerato, altresì, che: 
- il contributo in argomento ha ad oggetto " interventi relativi alle infrastrutture sociali", a condizione che gli stessi non siano già 
integralment e f inanziat i da altr i sogget ti ; 
- per «inf rastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sist ema di classif icazione dei progett i del codice unico di 
proget to, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle manutenzioni straordinarie di scuole, strutture e residenze 
sanitarie, all'edilizia sociale, oltre a beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico, e alt r i ambiti della vita sociale. 

Vist o che questa Ammi nist razione - rit iene necessario forn ire al Responsabile dei Servizi comunali opportuni indirizz i 
operat ivi per la dest inazione e ut i lizzo de l cont ri buto di Euro 9.140,00 assegnato a questo Comune per l'anno 2022, al f ine di 

consentire l' inizio dell' esecuzione dei lavori entro il nuovo termine di decadenza previsto del31 dicembre 2022; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sot tesi alla real izzazione delle opere di cui al f inanziamento concesso e 

che questa Amministrazione rit iene prioritario procedere con l' intervento di : " Messa in sicurezza immobile adibito a Casa 
Alloggio e Parco Gioco Colle Croci". 

Considerato che con delibera di Giunta Municipale nr.2112022 venne stabilito: 

2.Di approvare, in ogni sua part e, il progetto esecut ivo redatto dall ' Ing. Carmine LANNI, Tecnico 
Comunale Convenzionat o, per g li intervent i previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 11/ 2022, consistenti in: 

" " Messa in sicurezza immobile adibito a Casa Alloggio e Parco Gioco Colle Croci" .. " e avente il seguente 
economico: 

A.LAVORI A MISU RA, di cui Oneri per la Sicurezza no n soggetto a ribasso : € 2oo,oo 8.309,09 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 830,91 

TOTALE PROGETTO € 9·140,00 

VISTO: 
-i l Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021; 

- l'art . 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. convert ito, con modif ica zioni, dalla legge 25 fe bbraio 

2022, n. 15, ha previsto il differiment o al 31 maggio 2022 del t ermine per la deliberaz ione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e 
f ino a t ale dat a, è autorizzato l'esercizio provviso rio del bi lancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo St atuto Comu nale; 



il Vigente Regolamento Comuna le di Conta bil ità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull 'ordina mento degli enti loca li"; 

il Decret o Legislativo nr. 50/2016; 

DATO ATTO CHE: 

- la somma a base d i gara è inferiore ad e uro 40.000 e che pe rtanto è poss ib ile procedere att raverso procedura di 
affidamento dire tt o ai se nsi d e ll'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs . 50/2016, così come modificat o dall 'articolo 1,comma 2, 
della legge 12ò{2o2o (DL Se mplificazioni); 

-I n data 10.05.2022 con nota nr.1187 è stato richiesto alla Ditta LANNI Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Largo S. 

di Blasio nr.1 C.F. LNN NTN 65L10B519J, di present are la propria mig lio re offe rta; 

-con nota in data 18.05.2022 accla rata a l protocollo comunale in pari data a l nr. 1277, la d itta LANNI Antonio, s i è 

d ich ia rata d isponib il e ad eseguire i lavori innanzi de scritti, con un ribasso fissato a l 1% sul l' importo de i lavori; 

-a seg uito di t ale ribasso i lavori di che trat tasi vengono affidati a lla d itta LANNI Antonio con Sede in Morrone del Sannio, 

Largo S. di Blasio nr.1 C. F. LNN NTN 65L10B519J ,pe r l'importo d i € 8.028,oo a cui vanno aggiunti € 200,00 per oneri d i 

sicurezza-non soggett i a r ibasso, e quindi comp lessivamente € 8.228,00 o lt re IVA a l1o%; 

la sopra cit ata d itta è in possesso dei requisiti di idone ità professionale, capacità econo mica e finan ziaria e 

capac ita t e cniche e professionali, avendo già eseguito lavori per conto di q uesta Amministrazione comunale; 

il pre zzo offe rto in relazio ne ai lavori da e seguire è congruo rispetto a q ue llo d i mercato; 

VISTO il comma 2, le t t . a dell 'art. 36 del D.Lgs 18 .04.2016 , n. so il quale testualmente recita "Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le segue nt i modalità: a) per affidament i di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguata mente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"; 

VISTO il com ma 1, dell'art . 37 del D.Lgs 18 .0 4 .2016, n. so il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ut ilizzo di strument i di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigent i disposizioni in materia di 

conte nimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferio re a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo p recedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto " Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la 

st ip ulazio ne dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il f ine che con il contrat to si inte nde perseg uire; 

b) l'oggetto del cont rat to, la sua forma e le cla usole ritenute essenzia li; 

C) le modalità di scelta de l cont raente ammesse da lle disposizioni vige nt i in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono a lla base; 

DATO A TTO CHE" 
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: " Messa in s icurezza immobile ad ibito 

a Casa A lloggio e Parco G ioco Co li~ 

Croci" 

. In o rdine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO : Lavori di messa in sicurezza arredo 
FORMA DEL CONTRATTO: Mediante corrispondenza seconde 

r usa del commen:ia consistente in apposito scambia 

di lettere, ai sensi e per gli effetti detr art 32 comma 

CLAUSOLE ESSENZIALI: ! lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d'arte e secondo le prescrizioni del 

progetto approvata 

In ordine al punto c): CRITERIO DI S ELEZIONE Procedura di affidamento diretta ai sensi detr art 36, 

comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016. 

CRITERIO DI E' comunque da considerarsi minar prezza, ai 
AGGIUDICAZIONE sensi detr art 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016. 



VISTO il decret o legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico de lle leggi sull'ordiname nto degli ent i locali" e, in 

particola re: gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, de ll'Auto rità pe,r la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, se rvizi e 

forniture recante " LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEl FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 

AGOSTO 2010, N. 136", che al punto 3-4 prevede t ra l'altro che le norme sulla tracciabilità dei fl ussi finanziari si applicano 

in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d 'appalto pubblico tra o peratore economico e committente pubblico, 

ind ipendentemente dall'espe rimento o meno di una gara pe r l'affidament o dell'ope ra o del se rvizio ed a prescindere 

dal valore, che può essere anche modico; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: G92F22000200001 

VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara Codice CIG: 92346290EE. 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni innanzi esposte, provvedere all'ese cuzione dei lavori e procedere 

all 'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi de l citato art. 36, comma 2, lett. a); così come 

modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120{2020 (D l Semplificazioni); 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U .E.L.; 

DATO ATTO che è stata acquisita da parte del responsabile del Servizio Finanziario, anche 

l'attestaz ione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 151 - 4° comma, del T.U.E.L. 18 a g osto 

2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la pre messa narrativa forma parte integrante e so s t anziale del pre sente 

provvedimento; 

2) PROCEDERE all'affidame nto dei Lavori di "" Messa in sicurezza immobile adibito a Casa Alloggio e Parco 

Gioco Colle Croci" ."ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; così come modificato 
dall'articolo 1,comma2, della legge 120{2020 (Dl Semplificazioni); 

3) D/ AFFIDARE gli anzide tti lavori a lla ditta : LANNI Antonio con Sede in Morrone del Sannio, largo S. di Blasio nr.1 
C. F. lNN NTN 65l10B519J , pe r l'importo di € 8.o28,oo a cui vanno aggiunti € 2oo,oo per oneri di sicurezza-non 
soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 8.228,oo oltre IVA al1o%; 

4) DI IMPEGNARE la somma derivante dall 'affidamento dei lavori nell'idoneo capitolo del Bilancio di 
Pre vis ione corre nte in fa se di formaz io ne ; 

5) DI DARE ATTO CHE: 

-che il pagamento dovrà avvenire ne l pie no rispetto di quanto p revisto dall' art. 3 della Legge de l 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

-a i sens i e per g li effett i d e ll'art. 9 , co mma 1, le tt. a), punto 2, d e l D.L. n . 78/2009, convertito 
con m o dif icazio ni ne lla le gge n. 102/2009, il programma d e i pagam e nti derivanti dall 'ass unzione della 

prese nte d e t e rminazio ne è com patib ile con g li st a nziament i di b il a nc io e con le vigent i regole di 
f ina nza pubb lica . 

6} DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da 

parte della ditta LANNI Antonio con Sede in Morrone del Sannio, l argo S. di Blasio nr.1 C.F. lNN NTN 65l10B519J , 

della comunicazione di affidamento dei lavori, ai sensi dell'a rticolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ( .... 

o vvero pe r gli affidamenti di importo no n superiore a 4 0 .000 euro mediante corrispo nd e nza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di let tere, anche t ramite posta elettronica certificata) 
art. 14-bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 
integrante del contratto. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fi ni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente wvAv.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 all ' articolo 15 1 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 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 revisti dalla le L 1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leos 104/2010 . 

o~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
.;)op~"'Mol:'-''~ermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

o~ 

~~UN~U::SILE DEL SERVIZIO 
na LAPENNA 

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

18 MAG. 2022 O 2 GIU.2022 dal ............ . ............. ....... al ...... ......... . ....... . .. . 


