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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
S ettoriale 

OGGETIO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.l , 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: G97H21013430001-.Codice CIG: 8863980382 . ARP-rovazione ATTI DI 
CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI. 

Il 18 OTTOBRE 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 de libera di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021/ di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art . so, co.1o de l D.lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.l , COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 -
INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San Martino";- CODICE 

CUP: . G97H21013430001-.Codice CIG: 88639803B2 . t\Jl!JrOVazione ATTI DI CONTABILITA' FINAL_I;_ I; 

LIQ!JID..AZIO.Nl. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degl i 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 int ervent i volt i all'eff icientamento 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 t erritoriale 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 /'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 differenziata, sulla base della popolazione residente al1° gennaio 2018, per i seguenti 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 recit a: " 11 comune beneficiario del contributo di cui al 

comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integra/mente finanziati da altri 

sogget t i e che siano aggiunt ivi rispetto a quelli da avvia re nella prima annualità dei programmi trienna/i di cui all'art ico lo 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 territoriali del Ministero degli Interni del 14 gennaio 

2020, pubblicat o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ital iana n. 13 del 17 gennaio 2020, con il quale è stat o 

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

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoria li del Ministero degli Interni del 30 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.31 del 7 febbraio 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 Decret o del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e t erritoriali del Minist ero degli Interni del 11 novembre 

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

assegnato al Comune di Morrone del Sannio il cont ributo aggiuntivo di € so.ooo,oo, per l'annual ità 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 contdbuto è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavod per la rea lizzazione delle 

opere pubbliche entro i115 settemb1·e 2021; 



ATTESO che questa Amministrazione ritiene prioritario di destinare la somma complessiva di € 

100.000,00, giusta delibera di Giunta Municipale m. 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"; e all'uopo nominava 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; 

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

RICHIAMATA la propria precedente Determina nr.sS/2021 con la quale si affidava l'incarico di 
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 
Tecnico Comunale Convenzionato : Ing. Carmine LANNI , per gli interventi previsti nella delibera di 
Giunta Comunale 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./2.02.1 con la quale si stabiliva: 

l) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, 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 B.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 1].837.39 

TOTALE PROGETTO € 10o.ooo,oo 

RICHIAMATA la Determina nr. 63 del 24 agosto 2021 con la quale si stabiliva: 

- 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. 76/2.02.0 conv. in Legge n. 12.0/2.02.0, alla Ditta: PISTILLI 
COSTRUZIONI di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z.I) snc, 86019 
VINCHIATURO, Pec: pistillicostruzioni@pec.it, Partita IVA 00856080700, per l' importo 
complessivo 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+%,con 
affidamento a misura; 

CONSIDERATO che con la stessa Ditta PISTILLI venne sottoscritto un regolare contratto di 
appalto in data 7 settembre 2. 0 2.1, e che i lavori furono consegnati in pari dat a; 
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DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

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 Semplificazioni); 
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. n.118/2011; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità; 
- il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 20 2 1/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7/ 20 21 

il Vigente Regolamento Comunale 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. so/2016; 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a l comune gli atti di Contabilità finale, 

acclarati al protocollo comunale in data 13 ottobre 2021 protocollo nr. 5600, e che fra i detti 

atti contabile è contenuto LA RELAZIONE Sl)L CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE dal Q1l..Qie si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta 

esecutrice dei Lavori: PISTILLI COSTRUZIONI di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da 

Piane (Z.I) snc, 86019 VINCHIATURO, Pec: pistillicostruzioni@pec.it, Partita !VA 

00856080700, vanta un credito di € 79.802,90; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei detti atti contabili finali; 

VISTA la fattura nr. 29/2021 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: PISTILLI COSTRUZIONI 

di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z.I) snc, 86019 VINCHIATURO, Pec: 

pistillicostruzioni@pec.it, per complessivi € 87.783,19 comprensiva di IVA al1o%; 

VISTO il certificato DURC On Une, regola_rg____Numero Protocollo INPS_27236704 Data richiesta 

26/07/2021 Scadenza validità 23/11/20 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto 

pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato nell'atto di 

affidamento dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale Avviso di fattura 

importo 

parce lla 

Ing. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direzione dei Lavori e 8.000,00 In data 
Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione 13.10.2021 

l 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 1-400,00 

TOTALI 9·400,00 
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RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 

DETERMINA 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei 

Lavori: Ing. Carmine LANNI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori: 

PISTILLI COSTR UZIONI di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z. I) 

snc, 86019 VINCHIA TURO; 

3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE dal QUale si evince che i lavori sono stati regolarmente 

eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: PISTILLI COSTRUZIONI di PISTILLI 

Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z.I) snc, 86019 VINCHIA TURO, vanta un 

credito di € 79.802,90; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori: PISTILLI COSTR UZIONI 

di PISTILLI Berardino srl, con sede alla C.da Piane (Z.I) snc, 86019 VINCHIA TURO 

l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , pari ad € 87_.]83,~9 di cui € 

7_9.802,.9Q_per lavori ed__f_f.g8o,2g_per IVA e regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta 

fattura elettronica 29/2021; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, 
l'importo a fianco d i ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Tota le Fattura nr. 

importo 

parce lla 

Ing. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direz ione dei Lavor i e 8.0 00,00 In dat a 
Responsabile Sicurezza in fase d i esecuzione 

13.10.2021 

Dr. Michele OTO Saldo RUP 1-400,00 

TOTALI 9-400,00 

6) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel 
quadro economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione 
corrente 

/ 
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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 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'aiticolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x 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 

1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

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

Morrone del Sannio, 
~·.UO .... JJ:A;.J DEL SERVIZIO 

aLAPENNA 

N.ro .?gt:?. ... DEL RE 

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

dal .. .1..ft.O.TJ ... 2.021.. ...... al Jl2 .ND.V~.20.2.1. .. 


