
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 

l 

16 
COPIA 

OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC)- INTERVENTO DI: "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE CUP G98B20001450001. 
APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI-

Il 8 MARZO 2021 nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formal ità prescritte dal Vigente 

T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x 
MARRONE Mariassunta Assessore )( 

Partecipa con funzioni consultive, refe renti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai s ens i 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture social i a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) - INTERVENTO DI: " MESSA IN SICUREZZA TETTO E 
PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE CUP 
G98B20001450001. APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI-

IL SINDACO 

Premesso che in applicazione de ll 'art . 1 -commi 311 e 312 - della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020 ), il 
DPCM del17 luglio 2020, e manato di concert o con il Ministero de ll 'Economia e de lle Fina nze (pubblicato ne lla G.U. n. 244 de l 
2 ott obre 2020 ), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 a l 2023 le modalità di assegnazio ne dei cont ributi per invest im e nti 
in infrastrutture sociali ai Comuni situat i ne l territ o rio de lle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pug lia, 
Sardeg na e Sicilia, ne l lim ite ma ssimo di 75 milio ni d i e uro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) d i cui all'a rt. 1, 
comma 6, de lla Legge 147/2013, nonché le moda lità di re ndicontazione, verifica e recupero de lle somme non ut ilizzate; 

Considerato che: 
- i contributi so no assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione a lla dimensione demografica degli e nti; 
-il contributo asseg nato a l Comune di Morrone de l Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a 9.140 Euro; 
- il Comune be neficiario de l contributo pluriennale è tenuto ad iniz iare i lavori per la rea lizzazione de lle opere pubbliche 

finanziate e ntro: 

a) nove mesi dalla dat a di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021) per i contribut i rife riti all 'anno 2020, pena la revoca delle 

risorse; 

b) i/ 30 settembre di ciascun anno di assegnazione pe r i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 
- i comuni assegnatari sono tenut i a rendere nota la fonte d i fina nziame nto, l'importo assegnato e la finalizzazione del 
contributo assegnat o nel proprio sito internet, ne lla sezione «Amministrazione t rasparente». 

Conside rato, altresì, che: 
- il cont ributo in arg ome nto ha ad oggetto "inte rventi relativi alle infrastrutture sociali", a condizione che g li st essi non siano 
g ià integra lm ente fi nanziati da a lt ri sogge tti; 
- per «infrastrutture sociali>> si intendono le opere così qualificate ne l siste ma di classificazione dei proge tti del codice unico di 
progetto, di cui a ll'a rt. 11 della legg e 16 gennaio 2003, n 3: dalle manutenzioni straordinarie di scuole, st rutture e residenze 
sanitarie, all'ediliz ia sociale, oltre a beni culturali, impiant i sport ivi, a rredo urbano, verde pubblico, e altri ambiti della vita sociale. 

Visto che questa Amministrazione - in rag ione del breve lasso di t empo disponibile per inizia re l'esecuzione de i lavori 
relat ivi a lle opere pubbliche realizzabili - rit ie ne necessa rio fornire a l Responsab ile de i Se rvizi comunali opportuni indirizzi 
operativi per la destinazione e utilizzo del contributo di Euro 9 -140,00 assegnato a q uesto Comune per l'anno 2020, a l fine di 
consentire l'inizio de ll'esecuzione dei lavori entro il termine di decadenza previsto del17 aprile 2021; 

Vista la delibera di Giunt a Comunale n. 6/2021 con la q uale s i de liberava: 

l ) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure previste e meglio definite dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del l7.07. 2020 per l 'utilizzo del contributo di € 9.140,00 assegnato a questo Comune in applicazione dei commi 311 e 
312 dell'art. l della legge 16012019 (Bilancio 2020), alfine di consentire l 'inizio dell 'esecuzione dei lavori entro termine di decadenza del 17 
aprile 2021, per la realizzazione del seguente investimento: 

2) Di des tinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL 
P LESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE" ; 

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 gl i atti 
gestionali necessari per poter avviare i lavori en tro il termine stabilito de/ 17 aprile 2021, e ad acquisire il necessario codice 
CUP; 

VISTO l'a rt. 31, comma 8 de l Decreto Legislativo n. so de l 18.04.2016, primo periodo che t estualme nte 
recit a, "gli incarichi di progettazione, coordinamento de/la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamenti de/la sicurezza in fase di esecuzione, di co/laudo, 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 a/la soglia di 
4 0 .000 euro, possono essere affidati in via diretta"; 

RICHIAMATA la Det ermina nr. 7/ 20 21 con la quale si af fidava l' incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori 

e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all 'Ing. Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per 
gli interventi previst i nella delibera di Giunta Comunale n. 6/2 0 21, consist enti in: "MESSA IN SICUREZZA TElTO E 

PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE"; 



VISTI g li atti progettua li de positat i a l protoco ll o comunale in dat a 2 MARZO 2020 e accla rato al prot ocollo in pari data 

a l nr. 515 da ll 'I ng. Carmine LANN I, e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non sogg etto a ribasso: € 2.5oo,oo 8.309,09 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 830,91 

TOTALE PROGETTO € 9·140,00 

VISTO l' art. 7, co. l , lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che, per le opere pubbliche dei comuni del iberate 
dalla Giunta Comunale ovvero da l dirigente del servizio tecnico, assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell 'art. 47 
del D.P.R. n. 554/99 ovvero degli art.Ii 44 e 45 del DPR 207110, non si applicano le d isposizioni del titolo II (' 't itoli 
abilitativi") e che quind i si hanno i medesimi effetti del permesso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la conform ità 
del progetto allo strumento urbanistico vigente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico de lle leggi sull'ordinamento degli e nti local i" e, in 

partico lare: gli aJ1icoli 183 e 191, sulle modal ità d i assunzione deg li impegni di spesa; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: CUP Gg8B20001450001; 

VISTE la normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare n r. 3 de/30.06.2020; 

Il Decreto del Ministero dell' Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato s ulla Gazzetta Uffrciale n. 13 del 18genna io 202 1, che differisce 

il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al31 Marzo 2021 ed autorizza, fi no a tale data, l'esercizio provvisorio del 

bilancio; 
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. 50/2016; 

Considerato che il termine per dare inizio ai lavori è fissato al17__g_prile 2021; 

RITENUTO, altresì, formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Procedimento del 
dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di " .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con 
procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e applicare la procedura negoziata" 

PROPONE 

l) DI DARE ATTO che la p rem essa narrat iva forma parte integrante e sostanzia le del p resente provvedimento; 

2) Di a pprovar e, in ogni sua pa rte, il p rogetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, all'uopo incaricato, 
r elativo ai lavori di : "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
PROPRIETA' COMUNALE" ' l e avente 1 seguente economico: 
B) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: € 2.5oo,oo 8.309,09 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 830,91 

TOTALE PROGETTO € 9·140,00 

3. 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, in corso di formazione; 

4. Di fo rmulare i segue nti criteri e d indirizzi ai qua li il Responsabile del Servizio interessat o d ovrà attene rsi 
ne ll'esperime nto de lla p rocedura di gara: 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di u .... elevare la 
soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e 
applicare la procedura negoziata. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASU 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

istituzionale dell'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . .. . . ~ . . .9 MAR ... . 2021. .... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... .. !1..6.: ..... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il :. . 9 MAR, 2021 nota n. ~ JftJ di prot. 

Morrone del Sannio, lì ~·;g MAR 2021 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCI-lE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì • 9 MAR, 2021 
ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì . . .... ....• :.g .. M~R.·· ·2021 VIZIO AMMINISTRATIVO 


