
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

Protocollo nr.1780 
Data: 14 LUGLIO 2022 

UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - lndivi
duazione delle Amministrazioni pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la realiz
zazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro il dissesto idrogeolo
gico e definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il con
trollo ed il monitoraggio del contributo alla progettazione. "Interventi volti a miti
gare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest".
NOMINA PROFESSIONISTA PER DIREZIONE DEl LAVORI 

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, nr. io-FP/ SAL 2020 in data 
20.01.2020- relativo al Fondo di Progettazione ex DPCM de114/07/2016, con il quale è stato 
concesso a questo Comune, in qualità di Ente Attuatore, il finanziame nt o relativo alla pro
gettazione dell'intervento in oggetto, un itamente a l Decreto del Minist ero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, n. 345 del11-09-2019 e al Regolamento contenente la 
disciplina di attuazione del "Fondo progettazione degli interventi contro il dissesto idro
geologico" per la Regione Mol ise. 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18/2022, con la quale si deliberava: Di ap
provare il Nuovo Quadro Economico d i Progetto di maggior dettaglio , redatto secondo 
il modello in uso presso la Struttura Commissariale, predisposto dai professionisti incari
cati: Arch. IERBS Maurizio e Ing. Maria Michela MORRONE, 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 19 in data 
20.05.2022, con il quale viene concesso a questo Ente, in qualità di Ente Avvalso, il finanzia
mento per l'opera in oggetto per complessivi € 461.395,82; 

VISTO il Decreto de l Sindaco nr. 3/2020 con il quale il sottoscritto è st at o nominato Responsabile 
Unico del Procedime nto per le opere in oggetto; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amministrativo de l 
Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 de l D.Lgs. n. 50/2016, nomina 



confermata con la Delibera di Giunta Municipale nr. 43!2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

RITENUTO che occorre procedere urgentemente alla nomina di un professionista cui affidare 
l'incarico per: DIREZIONE DEI LAVORI, al fine di dare inizio alla realizzazione delle opere. 

DATO ATTO che questo Comune non ha in organico nessun dipendente che possa svolgere 
dette mansioni; 

VISTO l'art.125, comma 11, del D.Lgs. no 163 del12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni 
che testualmente recita : u Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro 
e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cin
que operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione ap
paltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento di
retto da parte del responsabile del procedimento. 
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011); 

TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.ooo,oo, 
si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 31, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l'incarico in og
getto all'Ing. Carmine LANNI, -Tecnico Comunale Convenzionato - iscritto al Collegio Pro
vinciale degli Ingegneri di Campobasso al nr.1076; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da ob
blighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto, di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 
267/oo e s.m.i. ,trovano estrinsecazione nella bozza di convenzione allegata al presente prov
vedimento 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 uLINEE 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; 

Per tutto quanto in premessa riportato 

AFFIDA 

L'incarico di DIREZIONE DEI LAVORI, all'Ing. Carmine LANNI, -Tecnico Comunale Convenzio

nato- iscritto al Collegio Provinciale degli Ingegneri di Campobasso al nr. 1076; il quale 
svolgerà le proprie competenze secondo le normative Tecniche nazionali e re
gionali in vigore, e da quanto stabilito nell'allegata convenzione. 



Al professionista incaricato per tali mansione, verrà corrisposto l'onorario di cui 
all'allegato quadro economico opportunamente trasmesso al Commissario 

Il Responsabile 
Dr. Mié{he 

Ing . Carmine LANNI, data .07.2022 Firma ___ _ _ _ _ _ _ __ _ 


