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AMMINISTRATIVO 
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OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ANNUALITA' 2022.
INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DE;GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO 
SCOLASTICO". CODICE CUP G94D22001460001- CODICE CIG: Z87378 F3CF - AFFIDAMENTO INCARICO 
PER DIREZIONE DEl LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

Il 29 AGOSTO 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 de l de creto leg islativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile de i se rvizi comuna li ai sensi de ll 'art. 50, co .10 del D.lg s.267/2000-
Confe rime nto posizione o rganizzativa . 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICI ENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.1 60 - ANNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO ". CODICE CUP G94D22001460001-
CODICE CIG: Z87378F3CF - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE DEl LAVORI E 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

PREMESSO: 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRA TJVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

> che il Ministero dell'Interno, con Decreto del Capo del Dipartimento per g li Affari Interni e Te rritoriali del 

30 gennaio 2020, ha provveduto ad assegnare, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2019 no 160, per gli anni 2021 - 2024, contributi ai comuni per investime nti destinati ad 

Opere Pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

> Che nell'allegato -A-, allegato al Decreto del 30 genna io 2020 tra i comuni benefici a ri del contributo di € 

so.ooo,oo, vi è anche il comune di Morrone del Sannio (CB); 

> che il comma 3 dell'ar.ticolo 1 del decreto 30 gennaio 2020, stabilisce che: "Il Comune beneficiarlo del 

contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei /avori per la real izzazione delle opere pubbliche entro i/ 15 

settembre di ciascuna annualità; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32/2022 con la quale si de liberava:-
1.Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure previste e meglio definite dal Decreto del Capo 

del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 30 gennaio 2020, che ha provveduto ad assegnare a questo Comune, in 
applicazione del comma 29 del! 'articolo l della legge 27 dicembre 2019 no 160, per g li anni 2021 - 2024, un contributo di € 

so.ooo,oo (ANNUALITA' 2022), al fine di consentire l'inizio dell'esecuzione dei lavori e ntro il termine di decadenza del 15 
settembre 2022, per la realizzazione del seguente investimento: 

2.Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE P LESSO SCOLASTICO"; 

3.Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento · ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50{2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del 

Sannio 

4.Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti 
gestionali necessari per poter avviare i lavori entro il nuovo termine stabilito del15 settembre 2022, e ad acquisire il 
necessario codice CUP; 

RICHIAMATA la Determina nr. 59/2022, con la quale si stabiliva: 
Di affidare l'incarico di Progettazione esecutiva, alla Società Erredue Studio srls con sede in 

San Giuliano di Puglia, per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 32/2022, 
consistenti in: 11EFFIC/ENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO 
SCOLASTICO"; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.37/2022, con la quale si deliberava: 

1.Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dalla Società Erre Due Studio srls con sede in 

San Giuliano di Puglia, pe r g li intervent i previsti ne ll a delibe ra di Giunta Comunale n. 32/20 22, cons ist enti in: 

"EFF/CIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DIILLUMINAz'fbNE PLESSO SCOLASTICO", e ave nte il se g uent e 

economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: Euro g86,ss--- 39·462,01 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 3-946,20 

B.o2) Spese per allaccio impianto FV alle linee E-Distribuzione s oo, oo 

B.o3) Spese tecniche, omnicompre ns ive (Progettazione, DD LL , CSP e CSE e Incentivo ex 5-981,78 



art. 11 3 D.Lgs 50/201 6): 
B.o4) IVA su d iritti di allaccio 22% di B.o2 11 0, 0 0 

Totale Somme a disposizione 10.537,98 

TOTALE PROGETIO € so.ooo,oo 

Considerato c he occorre avviare i p rocedimenti sot tesi a ll a rea lizzazione delle opere d i cui a l 
f ina nziamento concesso e pertanto procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e 
Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. so del18.04.2016, 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 dell'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 diret ta"; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professionali di importo infe riore ad € 40.ooo,oo, si può procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

SENTITA L' amministrazione comunale che ha espresso la volontà d i affidare l' incarico di Direzione dei Lavori e 
Responsabile della Sicurez1a in fase di esecuzione, ag li stessi professionisti che hanno proceduto alla 
progettazione dell'opera, e cioè a lla Società Erredue Studio srls con sede in San Giu liano di Pug lia, ne lla 
persona dell'Ing. Robert CAPORICCI; 

PRECISATO che l'incarico deve intende rsi 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 ATIO dell'avvenuta attribuzione del re lativo codice CUP G94D22001460001, per l'intervento in oggetto; 

VISTO il CIG R ichiesto CIG nr.Z87378F3CF 
VISTO: 

-i l Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.l3/ 2022; 
il Vigente Rego lamento Comu nale dei Contratt i; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Rego lamento Comuna le di Contabil ità; 

il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico del le leggi sul l'ordinamento degli enti loca li"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

la prem essa narrativa fo rma pa rte integrante e sostanziale d e l presente provvedime nto; 

Di affid a re l' incarico d i Qjrezione dei Lavori e Resp onsabile d e lla Sicurezza in Fase di esecuzione , a lla 
Società Erredue Studio s rls con sede in San Giulia no d i Pug lia, ne lla persona de ll' Ing . Robe rt 
CAPORICCI per g li inte rventi prev isti ne lla d e li be ra di Giunta Comuna le n . 3 7 / 20 22, cons iste nti in: 
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO"; 

Di p re cisare che l' incarico non potrà costitu ire in a lcu n modo rapport o d i lavoro dipendente con questo 
Ente, né di co llaborazione coordinata e continuativa; 

Di st a b ilire che il compe nso professiona le dovrà trova re cap ie nza a ll' inte rno d e l quadro economico di 
progetto; 

Di da re atto che la sottoscrizione del rese n t e at t o da part e d ell'Amministratore unico de lla Società 

Erre due Studio srls con s e d e in San Giu liano di Pug lia , ha valore s ina llagm atico di accettazione~ 

conclus io n e d e l contratto, a i sensi d e ll'a rt. 3b commél1..4, .del D.Lgs. n.5.Qj2o~ 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Uffici o di Ragioneria 

x Anche ai fin i 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 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 ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le Le e 1034/1971 .. R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

~ 
~ORRo 

# 
~~.a..~!HLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

Il Visto di regolarità contabile e 

Morrone del Sannio, 29.08.2 
I 

APPONE 

ATTESTA 

BILE DEL SERVIZIO 
ena LAPENNA 

La presente determinazione ai jìni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente wu·w. morronedelsannio. eu, per 15 g iorni consecutivi 

dal ..... 2.9.flGQ, .2022 ...... al t.1. ~ . . ~.çJ. .. ~Q~?. ... . 


