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0GGE1T0: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.l, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.I60 - INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San 
Martino";- CODICE CUP: G97H21013430001-.Codice CIG: 88639803B2 . DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO LAVORI 

Il 24 AGOSTO 2021, 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 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabil e de i se rvizi comunali ai se nsi de ll'a rt. so, co.1o de l D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzativa. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.I , COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.l 60 -
INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San Martino";- CODICE 

CUP: . G97H2101343000I-.Codice CIG: 88639803B2 . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché R ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che l'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.16o, " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

f inanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l' assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di soo milioni di euro annui, di contributi per investimento destinati ad 

opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti a//'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi int ervent i in materia di mobilità sostenibile, nonché intervent i per 

./'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e pat rimonio comunale e per /'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 30, della summenzionata legge n.16o del 2019, il contributo è attribuito ai 

comuni in misura dif f erenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 201 8, per i seguent i importi: 

A ) so.ooo euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a s.ooo abitanti; 

B) 70.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 31 del della medesima legge recita: "1/ comune beneficiario del contributo di cui al 

comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli st essi non siano già integra/mente finanziat i da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi t riennali di cui a/l'artico/o 21 

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. so"; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territ oriali del M inistero degli Interni del 14 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2020, con il quale è st ato 

assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contribut o di € so.ooo,oo, per l'anno 2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affa ri interni e t erritoriali del Minist ero degli Interni del 30 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.31 del 7 febbra io 2020, con il quale sono stati 

assegnati al Comune di Morrone del Sannio i contributi di € so.ooo,oo, per ciascuna della annualità dal 2021 al 2024; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e t erritoriali del Minist ero degli Interni del 11 novembre 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 2020, con il quale è stato 

assegnat o al Comune di Morrone del Sannio il cont ributo aggiuntivo di € so.ooo,oo, per l'annualità 2021; 

RILEVATO che, in base dell 'art. l , comma 3 dei predetti Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 
2020, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 
rea lizzazione delle opere pubbliche entro il15 settembre 2021 ; 



ATTESO che questa Amministrazione ritiene prioritario di destinare la somma complessiva di € 
100.000,00, giusta delibera di Giunta Municipale nr. 41 /2021, relativa ai contributi concessi con 
Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 
30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, per l' esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza delle 
seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San Martino"; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente::G97H21013430001 

RICHIAMATA la propria precedente Determina nr.55/2021 con la quale si affidava l'incarico di 
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 
GTecnico Comunale Convenzionato : Ing. Carmine LANNI , per gli interventi previsti nella delibera di 
Giunta çomunale n. 41!2021, consistenti in: "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: 
Crocetta, Brancone e San Martino"; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 42/2021 con la quale si stabiliva: 

l) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANN I, all'uopo 

incaricato, relativo ai lavori di:" "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, 
Brancone e San Martino";e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 82.162,61 

ribasso: Euro 4·231,77---

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

8.01) IVA sui Lavori 10% di A 8 .216,26 

8.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL., CSP e 8.ooo,oo 

CSE): 

8 .03) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 : 1.400,00 

8.04) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 221, 13 

Totale Somme a disposizione 17.837.39 

TOTALE PROGETTO € 100.000,00 

2) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2021; 

3} Di formu lare i seguenti ~rite ri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato: 

dare inizio ai lavori è fissato al15 settembre 2021, salvo proroghe; 

VISTA la legge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2 020, n. 76, 
re cante <<Misure urgenti per la semplificazio ne e l'innovazione digitali>> (Decreto Semplificazioni) (G.U. n . 228 del 14 
settembre 2020) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli invest imenti pubblici durante il 
periodo e mergenziale in relazione a ll'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 
"l. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fron te alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articol i 36, comma 2, 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 la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicemére 2021 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 
sospesa per eff etto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o /'individuozione definitiva del contraente avviene 
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati o quattro mesi nei casi di cui al 
comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento 
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per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, cost ituiscono causa di esclusio ne del l'operatore da lla procedura o 
di riso luzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata da lla stazione appa ltante e opera di diritto. 
(termine differito dall'art. 51, comma l , lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021) 

2. Fermo quanto previsto dagli artièoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento de lle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle sogl ie di cui all'articolo 35 del decret o legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità : 

a) aff idam ento 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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'aff idamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
a/l'articolo 30 del codice dei contratti pu bblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;{/ettera così sostituita dall'art. 51, 
comma l , lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 de/ 2021) 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui o/l'articolo 63 del decreto legislativo n. SO del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori. economici, ave esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui o/l'articolo 3S del decreto legislativo n. SO del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 
pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui o/l'articolo 3S del decreto legislat ivo n. SO del 2016. Le stazioni 

. appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
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 soggettiinvitati.(lettera 
così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 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, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 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 basso. Nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribassa pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
decreto legislativo n. SO del 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 del 2016, salvo che, in considerazione della tipo/agio e specif icità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o 
in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articola 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e 
s volgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreta-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 /ug/io 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo 
di cui alla lettera d), comma l , dell'articolo 35 del decreto legislativa 18 aprile 2016, n. 50. 

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

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e m edie imprese, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fron te alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-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 o settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere 
l'accesso al credito delle imprese,fino agli importi di cui al comma l dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO." 

Verificato che alla dat a di adozione del presente provvedimento occorre procedere mediant e modal ità 
trad iziona le cartacea in quanto pe r i lavo ri di cui in oggetto non risulta present~ alcun Bando analogo all' interno 
del Me pa; 

Dato Atto che si ritiene opportuno procedere alla scelta di un operatore eco nomico fra coloro 
che hanno fatto richiest a a quest o comune di esse re invit ati per l'esecuzione dei lavori, 
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applicando una rotazione fra gli operatori stessi; e tenendo presente la peculiarità delle 
lavorazioni da fare; 

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 procedime nto, pena la responsabilità e rariale del 
RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti : CUP: G97H21013430001 -
Codice CIG: 8863980382 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui 
all'art. O del D.Lgs. n. 50/2016, è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante pec, in 
data 11.08.2021 prot. Nr. 5067, alla Ditta: PISTILLI COSTRUZIONI di PISTILLI Berardino 
srl, con sede alla C.da Piane (Z.l) snc, 86019 VINCHIATURO, Pec: pistillicostruzioni@pec.it, 
Partita ! VA 00856080700, per lavori di "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: 
Crocetta, Brancone e San Martino" con base d' asta di € 82.162,61 I.V.A. esclusa, di cui € 
77.930,84 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso,) e € 
4.231,77 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso); 

Visto il preventivo economico presentato, con consegna plico chiuso, in data 23 agosto 2021 e 
acclarato al protocollo comunale in pari data al nr. 5125, dalla Ditta: PISTILLI COSTRUZIONI di 
PISTILLI Berardino srl, per un importo pari ad € 75·702,02 oltre € 4.231,77 per oneri della 
sicurezza, e quindi complessivamente € 79·933,79, al netto dell'lva al 10% e quindi con un 
ribasso del 2,86%, 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 24.5.2022 
PISTILLI COSTRUZIONI di 
Pistilli Berardino e C. S.R.L. 

24/05/2022 

DURC on line Numero Protocollo INPS_27236704 Data richiesta 26/07/2021 Scadenza validità 
23/11/20 

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 delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San Martino" 

- 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, a i se nsi e secondo le 

modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 medianfe 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; 
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Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Ditta: PISTILLI 
COSTRUZIONI di PISTILLI Berardùw srl, con sede alla C.da Piane (Z.l) snc, 86019 
VINCHIATURO, Pec: pistillicostruzioni@pec.it, Partita I VA 00856080700, con il ribasso 2,86%, 
e quindi per l'importo pari ad € 75·702102 oltre € 4.231,77 per oneri della sicurezza, e quindi 
complessivamente € 79.933,79, al netto dell'lva al1o%, e di procedere alla stipula del contratto; 

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. so del 2016, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 8o del medesimo decreto legislativo;" 
Visti 

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

il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. 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.120/202o (cd. Decreto Semplificazio ni); 

la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 rela tivo alla traccia bilità dei flussi f inanziari; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

il regolame nto comunale per la disciplina de i contratti; 

il regolamento comunale di contabilità; 

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

il Vigente Regolamento Comunale d ei Contratti; 

lo St atuto Comunale; 

il Vigente Regolame nto Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'o rd inamento degli e nti locali" ; 

il Decreto Legislativo n r. so/2016; 

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

- DI affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di : "Messa in sicurezza delle seguenti strade 
comunali: Crocetta, Brancone e San Martino" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/202o conv. in Legge n. 120/2o2o, alla Ditta: PISTILLI COSTRUZIONI 
di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z.I) snc, 86019 VINCHIATURO, Pec: 
pistillicostruzioni@pec.it, Partita !VA 00856080700, per l'importo complessivo pari ad € 

75·702102 oltre € 4.231,77 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 79.933,79, al 
netto dell'lva al10% e quindi con un ribasso del 2186+%1con 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: G97H21013430001 
Codice CIG: 88639803B2 
-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 
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14, del D.lgs n.so/2o16; 

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 re lativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che su ll'Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Morrone del Sannio nella sezione "Amministrazione tras-parente 
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 telematica; 
-di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto aii'Anac secondo la normativa 
vigente. 

-che il esponsabile 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. so/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 

x 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 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 24111 990, 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 r icorso 
giurisdizionale al T AR, 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 ). 

v~~R~O.f~ 
~ 
r 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Marilena LAPENN 

N.ro . ~?1 ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIO 
o 

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 

2 4 RGO. 2021 O 8 SET. 2021 dal ............................ . .... al .......................... . 


