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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

34
COPIA

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOUSE 2014/2020 - Misura 7 «Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»---Sottomisura 7.5 «Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala»-Miglioramento fruibilità al
sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale- CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO -CODICE CUP: G91B17000630006- APPROVAZIONE
PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DE! LAVORI~---------------------------

Il

O>

lo

M4GGro

2021

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità 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
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referentj e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del TU.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona CASOLINO, che

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp

(giusto Decreto Sindacale nr. 4 del 20_04_2021)_

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

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione deH'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 aHo.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi del!' art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del I 8 agosto 2000 n. 26 7.

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - Misura 7
«Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»---Sottomisura 7.5 «Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala»-Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta
turistica con percorso ciclo-pedonale- CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI
MORRONE DEL SANNIO -CODICE CUP ~ G91817000630006- APPROVAZIONE PROGETTO E
DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

JIL SINDACO

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di
Gestione del P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise
2014/2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata
nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;

Dato atto che:
•

Il Comune di Morrone del Sannio con delibera di Giunta Municipale nr. 56/2017 ha approvato
una progettazione definitiva, relativa all'intervento in oggetto, progettazione redatta dal
Tecnico Comunale Convenzionato: lng. Carmine LANNI;

•

il Comune di Marrone del Sannio (CB), in relazione al suddetto bando pubblico relativo alla
Misura 7 - Sottomisura 7.5, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed
acquisita al protocollo della Regione n. 123263, recante MUD n. 54250504385 rilasciato il

16.10.2017;
•

con Determinazione n. 4375 (atto n. 143) del 04.09.2019 è stata approvata la graduatoria delle
istanze ritenute ammissibili a finanziamento che includeva il Comune di Marrone del Sannio
(CB), proponente l'intervento denominato "miglioramento fruibilità al sito S. Maria di
Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" per un
contributo pubblico concedibile pari ad€ 98.900,00;

VISTA la nota della Regione Molise -Il Dipartimento,Servizio Economie del Territorio- n. 21429 del
8.02.2021 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 299, con la quale è stata notificata

la Determinazione Dirigenziale nr. 595 del 4.02.2021 di concessione del finanziamento a favore
dei COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale di€
98.900,00 (euro novantottomilanovecento/oo) su un totale dell'investimento ammesso di
€ 115.000,00, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione:
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Riservandosi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell'effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 9/2021, con la quale venne accettatto il Disciplinare
di Concessione;
VISTA la nota
della Regione Molise- Il Dipartimento- con la quale si notifica la Determina
Dirigenziale nr. 2808 in data 19.05.2021, con la quale è stata approvata la proroga del termine per
l'avvio dei lavori; (nuovo termine 14.07.2021 );
VISTO il progetto esecutivo

predisposto dal Tecnico Comunale convenzionato : ing. LANNI Carmine,

all'uopo

incaricato, depositato al protocollo comunale in data 13 Aprile 2021 e acclarato al protocollo in pari data al nr.2490, e
avente il seguente economico:
A)

LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a

99.582,61

ribasso : Euro 3.665,38 per Sicurezza diretta e Euro 1.7086 per
Sicurezza speciale oltre COVID---

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.01) IVA sui Lavori 10% di A

9.558,26
880,00

B.02) IVA sui Lavori 22% sulle forniture
B.03) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL.,

7.479,13

CSP e CSE):

Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

17.917,39
€

117.500,00

DATO ATTO che il totale delle somme di progetto sono così ripartite:
Importo concesso dalla Regione
Finanziamento con bilancio comunale
TOTALE

98.900,00
18.600,00
117.500,00

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli alti dell'Ente_ redatto ai sensi degli articoli 52-53 -55 dcl DPR
nc207/2010:

VISTO l'art 7, co_ l _ let1- c) del D.P_R_ n_ 380/200 L il quale stabilisce che, per le opere pubbliche dei comuni deliberate
dalla Giunta Comunale ovvero dal dirigente dcl servizio tecnico, assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell'art. 47
del D_P_R_ n_ 554/99 ovvero degli arLli 44 e 45 dcl DPR 207/l O, non si applicano le disposizioni dcl titolo 11 ("titoli
abilitativi'') e che quindi si hanno i medesimi effetti del permesso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la conformità
del progetto allo strumento urbanistico vigente:

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

e, in

particolare: gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Codice Unico Di Progetto: CODICE CUP Gg1817000630006;

VISTE la normativa statale

e regionale in materia di lavori pubblici;

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 appruvato con deìibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020;

•
•

l'art. 3 comma 2 del decreto legge 30.04.2021 n. 56 1 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, al 31 maggio
2021 1 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;
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. 50/2016;

RITENUTO, altresì, formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Procedimento del

dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di gara:
- di procedere in deroga ali' art.40 del D./gs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di
comunicazione elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzature elettroniche
necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto,

- in ragione dell'importo dei lavori, ai sensi dell"art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 31.12.2021), in
deroga all'art. 36, comma 2 1 del decreto legislativo 18 apri/e 2016 n. 50, "Fermo quanto previsto dagli artico/i 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono ~/l'affidamento delle attività di esecuzione di /avori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a

150.000

euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;

PROPONE
1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)

Di approvare, in ogni sua parte,

il progetto esecutivo redatto dall'lng. Carmine LANNI ,all'uopo incaricato,

Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento
dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" ,e avente il seguente economico:

relativo ai lavori di:"

---

-

A)

-----

-

------

--·----~--.,

LAV ORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a

99.582,61

riba sso: Euro 3.665,38 per Sicurezza diretta e Euro 1.7086 per
Sicu rezza speciale oltre COVID----- -

-----·-~------

Somme a disposizione dell'Amministrazione
_,,_

B.01) IVA su i Lavori 10% di A

9.558,26
---

B.02) IVA s ui Lavori 22% sulle forniture

880,00

B.03) Spes e tecniche, omnicomprensive (Progettazione, OD LL,

7.479, 13

CSP e CSE )

Totale Somme a disposizione

-·

17.917,39

-

TOTALE PROGETTO

€ 117.500,00

DATO ATTO che il totale delle somme dli progetto sono così ripartite:

98.900,00
18.600,00

Importo concesso dalla Regione
Finanziamento con bilancio comunale
1-------------

TOTALE

117.500!90

3} Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro
economico di progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di Previsione
Anno 2021;
4) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà
attenersi nell'esperimento della procedura di gara:
- di procedere in deroga al/' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di
comunicazione elettronici" dell'ANC/ del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzcture elettroniche
necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto,

- in ragione de/l'importo dei lavori, ai sensi de//"art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 31.12.2021), in
deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n_ 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono a/l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa /'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'artico/o 35 del decreto
legislativo n_ 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;

Si esprime parere favorevole i11 ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000_
Morrone del Sannio,

2021

IL RESPOl1iSABJLJ:, IJell'UFFJCJO TEC!J!CO AMMINJSTRATJVO

Dr. OTO Mic!(lle

Di quanto sopra è stato redatto il presente }'.~e che, previa lettura e conferma, viene
•
.· ~
- ?t~ ;:-:'"i'.
sottoscntto come segue:
, ·
'.'.: ,)~~'\.
'f'

'<:'.·\

IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURri?O

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona CASOLINO

ATTESTÀT0.D} PYRR'LICAZIONE
·1'·
.
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente wwvv.morroneddsannio.!='1,1 e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni çonsecutivi, dal

1

,,

~

giorno ..... : ... ~............... ...
Numero Registro Pubblicazioni

..

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

k6

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Marrone del Sannio, lì

1

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ 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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.ll.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Marrone del Sannio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì.
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