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OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO EN ERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -

ART. t, COM M I 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEM BRE 2019, N.t6o- AN NUALITA' 2022.- INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO CODICE CUP G94D2200146ooot. CIG 938076542B 

.. Y.QUIDAZIONE 1° SAL 

Il 3 FEBBRAIO 2023, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune d i 
Morrone d el 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 Municipa le n. 57 de l 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comuna li ai sensi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Confe rime nto posizione organizzat iva. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI CO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENI BILE - ART.1 , COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEM BRE 2019, N.160 - ANNUALITA' 2022.
INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO 

CODICE CUP G94D2200146ooo1. CIG 938076542B .LIQUIDAZIONE 1° SAL 

PREMESSO: 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

> che il Ministero dell ' Interno, con Decreto del Capo del Dipartimento per gl i Affari Intern i e Territoriali del 

30 gennaio 2020, ha provvedut o ad assegnare, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2019 no 160, per gli anni 2021 - 2024, contributi ai comuni per investimenti dest inat i ad 

Opere Pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo t erritoriale sost enibile; 

> Che nell 'allegato -A-, allegato al Decreto del 30 gennaio 2020 tra i comuni beneficiari del contributo di € 

so.ooo,oo, vi è anche il comune di Morrone del Sannio (CB); 

> che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 gennaio 2020, st abilisce che: " // Comune beneficiarlo del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i/ 15 

settembre di ciascuna annualità; .. 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32/2022 con la quale si deliberava:-
1.Di da re indirizzo a l Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le proced ure previste e meglio definite dal Decreto del Capo del Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali de/30 gennaio 2020, che ha provveduto ad assegnare a questo Comune, in applicazione del comma 29 
dell' articolo l della legge 27 dicembre 2019 n° 160, per gli mmi 2021 - 2024, un contributo di € so.ooo,oo (ANNUALITA' 2022), a l fine di 
consentire l' inizio dell'esecuzio ne de i lavori e ntro il termine di decade nza del15 sett embre 2022, per la realizzazione del seguente 
investimento: 
2.Di destina re il sudde tto finanziamento pe r la realizzaz ione dell ' inte rve nto: " EFFIC!ENTAMENTO ENERGE TICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILL UMINAZIONE P LESSO SCOLASTICO"; 
3.Di nominare quale Respo nsabile 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 d i Morrone del Sannio 

RICHIAMATA la Determina nr. 59/2022, con la quale si stabiliva: Di affidare l' incarico di Progettazione esecutiva, 
alla Società Erredue Studio srls con sede in San Giuliano di Puglia, per gli intervent i previst i nella delibera di 
Giunta Comunale n. 32/2022, consist enti in: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO"; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.37/2022, con la quale si deliberava: 

1.Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dalla Società Erre Due Studio srls con sede in 
San Giu liano di Pug lia, per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 32/2022, consist enti in: 

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO" , e avent e il seguente 

economico: 
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso : Euro 986,55- 39·462,01 

Somme a disposizione dell'Amminist razio ne 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 3·946,20 
-

B.02) Spese per allaccio impianto FV alle linee E-Distribuzione soo, oo 

B.o3) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL., CSP e CSE e Incentivo ex 5·981,78 
art. 113 D.Lgs. 50/2016): 
B.o4) IVA su diritti di allaccio 22% di B.o2 110,00 

Tota le Somme a d isposizione 10.537.98 

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 

RICHIAMATA la determinazione n. 68 in dat a 1 settembre 2022 del Responsabile del Servizio, con la quale si 
stabil iva: a) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di : "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO";ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; così com e 
modificato dall'articolo 1,comma2, della legge uoj2020 (DL Sempl ificazioni); b )DI AFFIDARE gli anzidetti lavori 
alla ditta : HELIOS snc con sede in Via Dante nr.- 28 SANTA CROCE DI MAGLIANO; P.IVA 01845240702, per 
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l'importo di € 38.013,75 a cui vanno aggiunti € 986,55 per oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi 
complessivamente € 39.000,30 oltre IVA al1o%; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022j2024 approvato con delibera consiliare n r. 13/ 2022; 

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; 
il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: " Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori 
pubblici" e successive modificazioni; 

DATO ATIO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio, in data 25.01.2023 protocollo nr. 3089 il 1o 
S.A.L. per l'importo complessivo di € 18.293,78 e il relativo Certificato di pagamento No 1 per complessivi € 

18.074,25 documentazione regolarmente firmata dalla Ditta esecutrice dei lavori, senza riserva, e dal 
Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO pertanto pot er procedere all'approvazione de l1° SAL e di conseguenza al pagamento del Certificato di 
pagamento No 1, pari ad € 18.074,25 oltre iva al 10% pari ad € 1.807,43 e quindi complessivamente € 19.881,67, 
importo regolarmente fatturat.,o , fattura or. 3/2023; 

VISTO il ce rtificato DURC On Line, rE;golare numero protocollo INAIL_36519285 in data 25.01.2023, con 

scadenza 25.0 5.2023 ; 

RITENUTO dover pertanto procedere alle liquidazione; 

DETERMINA 

1) Di d a re atto che le premesse sono parte integ rante e sost a nziale d e l pre se nt e atto; 

2) Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, re lativo ai lavori d i : "EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO a firma della Direzione dei Lavori 

: Ing. Robert CAPORICCI ed avente quale importo co mplessivo € 18.293,78; docum entgzjpne 
~olarmente firmata dalla Ditta esecutrice dei lavo ri, senza riserva, e da l Responsabile del 
Pro cedimento; 

3) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : HELIOS snc con sede in Via Dante nr.- 28 SANTA CROCE DI 
MAGLIANO; P.IVA o1845240702l'importo indicato nel Certificato di Pagamento No 1, pari ad € 

18.074,25 oltre iva al 10% pari ad € 1.807,43 e quindi complessivamente € 19.881,67, importo 
regolarme nte fatturato, fattura nr./2023; 

4) 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 
a ll ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ww w.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 rego larità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' articolo 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. 

~~ 
~lotfl:;E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, lì 

N.ro .~ ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente WJI'W.morronedelsannio. eu, per 15 giorni consecutivi 

dal .... 0.3 .. F.EBA.202.3 ....... al .. .1.8 .. F.EB ... ?:0f.~ ... 


