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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 - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte 

MACCIOCCA e CERRETO. CODICE CUP G97H20000770001. - Codice CIG: 841571648A -

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

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:CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

- ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA 

STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte MACCIOCCA e CERRETO. CODICE CUP G97H20000770001. - Codice C!G: 

841571648A -AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO PREMESSO che l'art. 1 , comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 11
, prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione 

ai comuni, nel iimite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimento destinati ad opere pubbliche, in materia 

di: 

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

degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per fa produzione di energia da 

fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territorio/e sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e 

la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi deil'art.1, comma 30, della summenzionata legge n.160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in 

misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: 

A) 50.000 euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 14 gennaio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2020, con il quale è stato assegnato al Comune di 

Marrone del Sannio il contributo di€ 50.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 /2020 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'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte MACCIOCCA e CERRETO." 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 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 de/l'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"; 

RICHIAMATA la Determina nr. 46/2020 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di 

coordinatore della sicurezza in fase i:li esecuzione all'lng. Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per gli interventi 

previsti nella deljbeJÌò di Giunta Comunale n. 32/2020, consistenti in:" MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte 

MACCJOCCA e CERRETO." 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta 34/2020, con la quale si deliberava di: 

approvare il progetto esecutivo redatto dall'lng. Carmine LANNI, relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE 

VARIE: LATOMANNO, Fonte MACCIOCCA e CERRETO." e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: -Diretti 37.672,73 

' Euro i.783,93- Speciali Euro 210,30 - ... :-:--

per un totale di { 35.678,50 per lavori .{ 1.994,23 per oneri di sicurezza 
. 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.767,27 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 8.560,00 

Totale Somme a disposizione 12.327,27 

TOTALE PROGETTO { 50.000,00 

DATO ATTO CHE 
• con Determina nr. 60/2020 i lavori di che trattasi vengono affidati alla ditta GENERAL 

5.1.R.ECO srl con sede in Campomarino in Contrada Ramitelli - P. IVA: 01693800706, per 
l'importo di t: 35.339,56 a cui vanno aggiunti€ 1.994123 per oneri di sicurezza-non soggetti 
a ribasso, e quindi complessivamente f 37.333179 oltre IVA al 10%; 



• il contratto di affidamento dei lavori concluso in data 1/09/2020 con la sottoscrizione da 
parte della ditta GENERAL S.l.R.ECO srl della comunicazione di affidamento dei lavori, ai 
sensi dell'articolo 32comma14 del D.Lgs. 50/2016 

• con nota del 15.10.2020 acquisita al prot. 2386, la ditta GENERAL S.l.R.ECO srl con sede in 
Campomarino ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto relativo alla categoria 
OG3 allegando la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e, 
in particolare: 

1) contratto di subappalto sottoscritto in data 15.10.2020 tra la ditta GENERAL S.l.R.ECO srl con 
sede in Campomarino e la ditta IMAP srl con sede legai e a Vinchiaturo, Vico I di Corso Umberto 
I - - P. IVA: 01838170700- con un importo complessivo di € 14.601,70 co'mpresi oneri della 
sicurezzaoltre IVA al 10%; 

2) copia dell'iscrizione alla CCIAA di Campobasso, con numero CB 209124; 
3) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
4) dichiarazione della ditta IMAP con sede legale a Vinchiaturo attestante l'assenza di forme 

di controllo o di collegamento con la ditta GENERAL S.l.R.ECO srl., ai sensi dell'art. 2359 e.e.; 
5) DURC online Protocollo !NAIL 23136563 Data richiesta 1410712020 Scadenza 

validità11/11/2020 da cui risulta che la ditta IMAP srl . risulta regolare nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE; 

6) SOA della ditta per esecuzione lavori appartenenti alla OG3; 

Rilevato che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti della ditta 
IMAP srl prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare 
non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c), del 
medesimo decreto; 

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni 
per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni da affidare o di importo 
inferiore a euro 100.000, e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano 
giustificati motivi; 
Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione; 
VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

., il Vigente Regolamento Co'munale dei 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. 50/2016; 

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 105, commi 4 e 10, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto dei 
lavori appartenenti alla categoria OG 1 alla ditta Ilario Group s.r.l., sopra generalizzata; 

Visto l'art. 105 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

. DETERMINA 

La premessa costituiscè parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone 
motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Di Autorizzare la ditta appaltatrice GENERAL s.1.R:ECO srl con sede in Campomarino ad affidare in 
subappalto i lavori appartenenti alla categoria OG3 alla ditta IMAP srf con sede legale a Vinchiaturo, 
Vico I di Corso Umberto I - - P. IVA: 01838170700- - per un importo complessivo di € 14.601,70 
compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 10%; 
Di Precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione; 
Di Trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice GENERAL S.l.R.ECO srl con 
sede in Campomarino. 



: 

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

----------

Tecnico Comunale 
-~-------

X Ufficio di Ragioneria 
-·· 

X Anche ai fini della pubblicità degli at1i e della trasparenza amrn inistrativa, sarà pubblicato 
ali' 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 Servizio 'Finanziario, per la 
prescritia 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 
di verrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di Clii all'a1i. 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 T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla leggei~#ge 1-03,!~~971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

/~it''~ESf . BIL,E DEL SERVIZIO 
I l\.l.J' "''( . • 

-;~:. · . Mtchele OTO 
,,,.. ;; \ '_, ' 

r' '< '. 
Yj,_,.)-.,""

;.,,,. '"1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di ~egolarità contabile e 

' 
ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Marrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENN A 

N.ro ."t.'J:U':t' .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONpALL' ALBO PRETORIO 

I.a presente determinazione aifini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'A/bo Pretorio 
del Comune e s;il sito istituzionale del/ 'Ente }VWW.morronedelsannio.eu, per J 5 giorni consecutivi 

~- • i.~ 1~ ~ 'tj 11f~~ -
~ ~ • ~ • ~ I LUlU dal .... .-............................ al .......................... . 


