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DETERMINAZIONE 
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AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 

Settoriale 

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E SVILUPPO TERRIORIALE SOSTENIBILE - ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 -
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 
2020 - INTERVENTO DI"MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE 
VALLE CUPA" CODICE 

PROFESSIONALE 

CUP Gg7H20001640001 -. AFFIDAMENTO INCARICO 

Il 16 OTTOBRE 2020, 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 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: CONTRIBFII Il'\ FAVORE DEI COl\Jl:NI PER LA REAUZZAZIO'\E DI PROGETfl RELATIVI A INTERVENTI DI 
EFFIC!Eì\TAl\IENTO ENERGETICO E S\'IU ;ppo TERRIORIALE SOSTENIBILE - ART.30 D.L. 30 APRII.E 2019 l'\.34 - DECRETO DEL 
MINISTERO DELLO SVILVPPO ECO:\'Oì\11CO DEI. 2 LlìGLIO 2020 - 1:-\TERVENTO DI ì\IESSA IN SICllREZZA DELLA STRADA 
COl\JllNALE VALLE CllPA CODICE CUP G97H20001640001-. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" 
(pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e co,nvertito con modificazioni nella 

legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO, in particolare, l'articolo 30, comma 14-bis, del predetto decreto legge, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai 
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma I dello stesso articolo 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei 
commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30; 

VISTO l'articolo 30, comma 14-quater, del citato decreto-legge n.34 del 2019, che in attuazione dei commi 14-bìs e 14-ter, dispone l'istituzione, nello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui 
ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sì intende corrispondentemente ridotta di pari 

importo; 

VISTO ìl decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell'interno 14 gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89; 

VISTI, in particolare, gli allegati da I a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui sono elencati ì 1.940 Comuni assegnatari del contributo per 
la realizzazione dì opere pubbliche ìn materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui il Comune di Marrone 

del Sannio; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale, il Comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei 
lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; 

VISTO l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2 luglio 2020, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della 
misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico; 

VISTO ìl decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 

01/09/2020; 

RAWISATA là conseguente necessità di attivare ì procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al finanziamento concesso; 

, ATTESO .chè questa Amministrazione ritiene opportuno destinare il finanziamento all'esecuzione 
dell'intervento di "Messa in sicurezza della Strada comunale Valle Cupa" 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni - nella persona dei Dr. Michele OTO , Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio; 

DATOATIO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: CODICE CUP Gg7H20001640001; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 38 /2020 con la quale 'si: 

a) di prendere atto del finanziamento di,€ 19.329.89 concesso al Comune di Marrone del Sannio, con Decreto del Ministero delle 
Sviluppo Economico del 2 luglio 2020, ai sensi dell'art.30, comma 14-bis, dddeueto legge 30 aprile 2019, n.34; 

b) di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza della strada comunale Valle Cupa" 

e) di nominare di nominare quale Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni - li Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio 

d) di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP ajfinché provveda ad attivare e ccmr ;ere tutti gli atti gestionali 
necessari per poter avviare i lavori entro il termine stabilito del 15 novembre 2020; 



VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.0<l.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 diretta"; 

VISTO l'art. 2 della Legge 248/06 in materia di abolizione dei minimi tariffari; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professiomli di importo inferiore ad € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento 

diretto, ai sensi del!' art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l'incarico della Progettazione, della Direzione dei Lavori e di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'lng. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato; 

EVIDENZIATA l'urgenza di ottenere gli atti progettuali dei lavori di cui trattasi: "//progetto esecutivo verificabile e validabile, dovrà essere 

redatto conformemente ai dettami previsti dall'art 23, comma 8, del O.Lgs. n. 50/2016, nonché al O.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. 

dal 33 al 43 e consegnato entro e non oltre il 25 OTTOBRE 2020; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi 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 .L\TTO che gli elementi essenziali del contralto, di cui all'art.192 del Decreto Legislativo 267/00 e ss.mm.ii., trovano estrinsecazione nella 

bozza di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture recante "LINEE 
GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI 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 operatore 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 Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con de/ibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dci 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. 50/2 

DETERMINA 

1) Di affidare l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione all'lng. Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per gli interventi previsti 
nella delibera di Giur:ita Comunale n. 32/2020, consistenti in:"MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE 

CUPA.'~ 

2) Di dare atto che l'importo delle spese generali e tecniche non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori 
a base d'asta a valere sulle risorse assegnate; 

3) Di precisare che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo 

Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa. 

4) Di stabilire che il compenso professionale dovrà trovare capienza all'interno del quadro economico di 
progetto; 

5) DLdareat:to_che la sottoscrizione del presente a:ttQclaparte oell'J11g.LANNJba\tal<x~sioa1Jagma:ticodi 
gç_c_ettazione e conclu_sion_e_.deJ contratto, ai semi ç!ell'art_._J:2.1_CQtn_JUa_H,_çlel D.Lgs. n. 5SJ/2016~ 

6) Di dare atto che l'intervento deve essere cohte~uto nella· sp~sa .somplessiva di € 19'.239,89 pari al 
contributo concesso. 

7) Di c:lare atto c::he gli atti progettualis:J9vranno_esS.ere consegnati entro e non oltre il 25 Qtiobr:e 2020; 

8) Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di previsione 
corrente . 



------ -----~----- --~~~-----======;::==-

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 
---

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrati\a. 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 Seni zio 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'a122osizione 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 previsti dalla legge)11"&~e- W,~4/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto\:li 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. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZI'ÒNIALL'ALBO PRETORIO 

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

~: rr. ijTlf 1(00 J . 1-; 202(] 
dal .. .':· .. ~ ..... '.:.' .. :::.·~.'. ......... al ... :· .. t.Q ... ~.''. .. : .. ;'.~ .. . 


