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OGGETTO: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234 - Contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 
urbano Intervento di "Messa in Sicurezza Arredo Urbano". CODICE CUP: G92F22000460001. 
CIG 9305203070 AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

Il 14 LUGLIO 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 delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio 1998; 

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



Oggetto: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234 - Cont ributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle st rade comunali, dei marciapiedi e dell'ar redo 
urbano I ntervento di "Messa in Sicurezza Arredo Urba no". CODICE CUP: G92F2200046ooot. 
CIG 9305203070 AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recant e "Bilancio di previsione dello Stato p er l'anno fi nanziario 
2022 e bilancio plurie nnale pe r il triennio 2022-2024"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, pe r gli anni 2022 e 
2023, l'assegnazione ai comuni di contributi pe r investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e de ll 'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro pe r l'anno 2022 e 100 
milioni di e uro per l'anno 2023; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del14 gennaio 2022 con il quale sono stati assegnati i contributi, in favore 
del Comune di Morrone de l Sannio, rispettivamente di € 1o.ooo,oo per l'anno 2022 e di € s .ooo,oo per l'anno 2023, 
per investimenti finalizzati a lla manutenzione straordinaria de lle st rade comunali, dei marciapiedi e dell 'arredo 
urbano; 

DATO ATTO che l'art.1 comma 3 de l p redetto decreto stabilisce che il comune beneficiario del contributo 

è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi a ll'anno 

2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12/2022 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'amminist razione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA ARREDO URBANO" 

C) si demandavano al responsabile unico del procedimento /'adozione di tutt i gli at t i 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 € 10.000100, pari al contributo comunicato; 

RICHIAMATA la Determina nr. 44{2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione de i 
Lavori e di coordinatore de ll a sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Carmine LANNI , Tecnico Co munale 
Convenzionato, per gli interventi previsti ne lla delibera di Giunta Comunale n. 11{2022 , consistenti in: "Messa in 
sicurezza arredo urbano", 

Considerato che con delibera di Giunta M unicipale nr.31 del30.06.2022 venne stabilito: 

Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale 

Convenzionato, per gli intervent i previst i ne lla de libe ra di Giunta Comunale n . 12/2022 , cons istenti in: " Messa 
in sicurezza arredo urbano",e avent e il segue nte economico: 

A) LAVORI A MISURA, d i cui Oneri per la Sicurezza d iretti non soggetto a ribasso 9·090,90 

: € 69,57 

B.o t ) IVA sui Lavori 10% di A 909,09 

TOTALE PROGETTO € 9·999,99 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 / 2021; 

- Decreto del Ministero dell' Interno in data 28 giugno 2022 (Q\J.S~r.igQ~n~I<.t.l~J1.·J ?4ç)~LQ4:QZ:-;.Qnl ha previst o il differimento 
al 30 giugno 2022 del term ine per la deliberaz ione del bilancio di previsione 2022/2024 e f ino a t ale dat a, è aut orizzato l'esercizio 
provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti ; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comu nale di Contabil ità; 

i l decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li" ; 

i l Decret o Legislativo nr. 50/ 2016; 



DATO ATIO CHE: 

- la somma a base di gara è infe rio re ad e uro 40.000 e che pertant o è possibile procede re att rave rso proce dura di 
affidame nto d iretto ai sensi dell'art. 36, co mma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'articolo 1,comma2, 
della legge 120/202o (DL Semplificazioni); 

-In data 5.07.2022 con nota nr.1666 è stato richiesto al la Ditta FRENZA Leonardo con Sede in Ripabottoni, Via DIAZ 16, 

di presentare la pro pria migl io re offerta; 

-con nota in data 14.07.2022 acclarata al protocollo comunale in pari data a l nr. 1767 la ditta FRENZA Leonardo, s i è 
d ichiarat a disponibile ad eseguire i lavori innanzi descritti, con un ribasso fissato al1% sull 'importo de i lavori; 

-a seguito di tale ribasso i lavo ri d i che trattasi vengono affidati alla d itta FRENZA Leonardo con sede in Ripabottoni in 

Via Diaz nr. 16 ; P.IVA 00697900702 ,pe r l' importo di € 8.931,12 a cui vanno aggiunti € 69,57 per oneri di sicurezza-non 

soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 9.ooo,69 oltre IVA allo%; 

la sopra citata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità p rofessio nale, capacit à economica e finanziaria e 

capacita tecniche e professio nali, ave ndo g ià eseguito lavori per conto di quest a Amministrazione co munale; 

il prezzo offerto in relazio ne ai lavori da eseguire è cong ruo ris petto a que llo di mercato; 

VISTO il comma 2, lett. a dell'a rt. 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 seguent i modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amminist razione diretta"; 

VISTO il comma 1, de ll'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale testualme nte recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ut ilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telemat ici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento 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 inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

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

periodo precedente, 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 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita dete rminazione indicante: 

a) il f ine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

C) le modalità di scelta de l cont raente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO CHE-
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: "Messa in sicurezza arredo 

urbano" 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRAlTO: Lavori di messa in sicureua arredo 
FORMA DEL CONTRAlTO : Mediante corrispondenza secondo 

r uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere, ai sensi e per gli effetd de/( art. 32 comma 

CLAUSOLE ESSENZIALI: / lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 

regala d'arte e secondo le prescrizioni del 

progetta approvato 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE Procedura di affidamento diretto ai sensi de/( art. 36, 

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

CRITERIO DI E' comunque da considerarsi minor prezzo, ai 
AGGIUDICAZION E sensi del( art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/.2016. 



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

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

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubbl ici di Lavori, servizi e 

forniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACC/ABILITA' DE/ 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 tracciabilità dei flussi finanziari si applicano 

in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operato re 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 CODICE CUP: G92F22000460001. E il CIG 9305203070 

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

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

modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/202o (DL 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'attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 151- 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 
2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la pre messa narrativa forma p a rte integrante e sostanziale d e l pre sente 

provvedimento; 

2) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di : "Messa in sicurezza arredo urbano",ai sensi del l'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/202o (DL 
Semplificazioni); 

3) DI AFFIDARE gli anzidetti lavori alla ditta :FRENZA Leonardo con sede in Ripabottoni in Via Diaz nr. 16 ; P.IVA 
00697900702 ,per l'importo di € 8.931,12 a cui vanno aggiunti € 69,57 per oneri di sicurezza-non soggetti a 
ribasso, e quindi complessivamente € 9.000,69 oltre IVA al1o%; 

4) DI IMPEGNARE la somma derivante dall 'affidame nto d e i lavori ne ll'idone o capitolo d e l Bila ncio di 
Previsione corrente in fase di formazione; 

5) DI DARE ATTO CHE: 
-che il pagamento dovrà avve nire nel pieno rispetto di quanto pre visto dall'art. 3 della Legge del 
13.08 .2010, n. 136 e ss.mm.ii; 
-a i se ns i e per g li effetti dell'a rt. 9, comma 1, lett. a ), punto 2, d e l D.L. n. 78/2009, convertito 
con m odif icazioni nella legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della 

presente determinazione è compatibile con gl i stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di 
finanza pubblica. 

6) DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da 
parte della ditta FRENZA Leonardo con sede in Ripabottoni in Via Diaz nr. 16 , della comunicazione di 

affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.l.gs.so/2016 (. ... ovvero per gli affidamenti 
di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consis t ente in un apposito scambio di le tte re, anche tramite posta ele ttronica cert ificata) 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 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 all'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 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.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

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

dal ... 1.4. J.U.G.f.~Q~.~········ al .. 2..$.Jt/.G. .. 2022 .. 


