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CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34 INTERVENTO DI " MESSA IN
SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. CODICE
CUP
G99J21001ooooo1 -.Codice CIG: 8729843E54,. APPROVAZIONE STATO FINALE DEl LAVORI E CERTIFICALQ__!2!
REGOLARE ESECUZIONE

Il10 NOVEMBRE 2022,

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 delibera di Giunta Municip'a le n. 57 del 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. 50, co.10 del D.lgs.267/2oooConferimento posizione organizzativa.

Oggetto: CONTRIBUTO PER L'ANNO 20 21 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMU NALE E PER L'ABBATTIM ENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTO NICHE
NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA
14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34 INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA CORSO C. CO LOM BO CON ANN ESSO IM PIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA. CODICE CUP G99J21001ooooo1 -.Codice CIG: 8729843E54 .._8P_?ROVAZIONE STATO FINAL_E: .Q E:I 1.,8V0_13J
E CE_RTIFICATO DI _13E,!::;Q_!ARE ESECU_ZIPl cLE:

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Nonché Responsabile Unico del Procedimento

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazion i, dalla
legge 28 g iugno 2019, n. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14
agosto 20 20, n. 104, convertito, con modificazio ni, dalla le gge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede
l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché
per gli interventi di efficien1:amento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, co n il quale è stato assegnato al Comune
di MORRONE DEL SANNIO il contributo di € 81.300,81 p e r l'anno 2021 pe r il pote nziamento di
inve stime nti per la m essa in sicurezza di scuole, strade, e difici p ubblici e patrimonio comu nale e per
l'a bbattimento de lle barriere architettoniche nonché per g li interventi di efficienta m ento en e rg etico e
sviluppo. territoriale sostenibile;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 18/2021 con la qua le si:
a)
nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/ 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO;
b)
si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare:
"MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGUANZA. "
c)
si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali
al fine di realizzare, nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi;
d)
si dava atto ch e tutto l'intervento deve essere conte nuto nella spesa complessiva di € 81.300,81,

pari al contributo comunicato;
RICHIAMATA la propria precedente Determina nr.24/2021 con la quale
si affidava l'in ca d_ç_Q___çjj
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al
Geom. RICCI Michele con Studio in Morrone del Sannio per g li interventi previsti n e lla del ibera di
Giunta Comunale n. 18/2021, consistenti in: " MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA."
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23/2021 con la quale si stabiliva:

l) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dal Geom. RICCI Michele ,all'uo po
incaricato, relativo ai lavori di :" MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO
IMPIANTO VID EOSORVEGLIANZA" e avente il segue nte economico:
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a
67.167,31
ribasso: Euro 1.1o8,oo--Somme a disposizione dell'Amm in istrazione
B.01) IVA sui Lavori 10%di A

6.716,73

B.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL.,
CSP e CSE):

6.566,77
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B.o3) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 :

500,00

B.o4) Spese g enerali (gara, pubblicità, ecc),

350,00

Totale Somme a disposizione

14.135,50

TOTALE PROGETTO

€

81.300,81

RICHIAMATA la det erm inazio ne n. 31 in d at a 5 m aggio 2021 del Resp onsabile d el Servizio, con la
quale si st abiliva: di affidare i lavori di :" MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA", m ediante affidam ento dirett o ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020 co nv. in Legge n. 120/20 2o, alla Ditta : DMP COSTRUZIONE srl, C. da Piane (Z. L)
snc, 86019VIN CHIA TURO, Partita ! VA 01449560703, per l'import o complessivo pari ad € 64.738,12
oltre € 1.108,00 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 65.846,12, al netto dell'lva al
10%e quindi con un ribasso del 2,oo%,con affidamento a misura;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022;
il Vigent e Regolam ento Comun ale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento U>munale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinament o 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 2 0 0 0, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici" e successive modificazioni;

DATO ATTO CHE Il Dipartimeno per gli Affari Interni, in data 26/11/ 2021, a seguito di regolare richiesta ha
già provveduto ad erogare l'acconto pari al 50%del Contributo concesso, e cioè € 40.650,41;

DATO ATTO che Con Determinazione nr.49 in data 14.07.2021 si è proceduto a:
1) approvare il PRIMO Stato di Avanzam ento Lavori, relativo ai lavori di : " M ESSA IN SICUREZZA
CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA" , a firma della Direzione
dei Lavo ri: Geom. RICCI Michele, ed avente quale importo complessivo € 50.348,24;
2) liquidare di conseguenza alla Ditta : DMP COSTRUZIONE srl, C.da Piane (Z. I.) snc, 86 019
VINCHIATURO, Partita /VA 0144956 0703, l'import o indicato nel Certif icato di Pagam ento No 1,
pari a € 49.107,67 oltre lva al1o% pari a € 4.910,76 e quindi complessivam ent e
€ 54.01 8,44,
certificato di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del Procedimento;
DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi;
DATO ATTO che la Direzione ,d ei Lavo ri, ha rimesso al comune gli atti di Conta bilità Finale, acclarati al
prot ocollo co munale in data 9 Novembre 2022 prot ocollo nr.2854 e che f ra i detti atti co ntab~e è
contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECU ZIONE dal Quak_ si
evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: DMP
COSTRUZIONE srl, C.da Piane (Z.l.) snc, 86019 VINCHIATURO, Partita /VA 01449560703, vanta un credito
di € 16.:738,44;
RITENUTO pert anto poter procedere all'approvazione dei det t i atti contabili f inali;
VISTA la f attura nr. 9/P/2022 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: DMP COSTRUZIONE srl, C.da Piane
(Z.I.) snc, 86019 VINCHIATURO, Partita /VA 01449560703, per co mplessivi € 18.412,28 co mprensiva di IVA
al 1o%;
VISTO il certificato DURC On Une, rggolar e __ Num ero Prot ocollo INAI L 34 563490
12!09/2022 Scadenza va lidità 10/01/2023
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Dat a richiesta

RITENUTO pert anto poter procedere all'approvazione dei Detti atti co ntabili f inali;
DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla rea lizzazione dell'opera, hanno fatto
pervenire le proprie parcelle professionali a saldo, nell'importo così come determinato nell'atto di
aff idam ento dell'incarico, e cioè:
Mansione Svolta

Profess ionist a

Tota le
impo rto
parcella

Geom. RICCI Michele

Sa ldo Progettaz ione, Direzione de i Lavori e

Dr. Mi chele OTO

Saldo RUP

6.566,77

f att ura

13/ FE/2022

Responsab ile Sicurezza in fase d i esecuzione

s oo,oo
].066,77

TOTALI

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: Geom. Michele RICCI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavor i
: DMP COSTRUZIONE srl, C.da Piane (Z.I.) snc, 86019 VINCHIATURO, Par t ita IVA
01449560703,
3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dal QUale si evince che i lavori sono stati re _olar_me nte
eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: DMP COSTRUZIONE srl, C.da Piane (Z.I .)
snc, 86019 VINCHIATURO, Partita IVA 01449560703, vanta un credito d i € 16.738,44;
4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : DMP COSTRUZIONE srl,
C.da Piane (Z.I.) snc, 86019 VINCHIATURO, Partita IVA 01449560703l 'importo indicat o
ne l Certificato di Regolare Esecuzione , per complessivi € 18.412,28 comprensiva d i IVA
a l1o% e regolarme nte fatturato dalla Ditta , giusta fattura nr. 9/P/2022;
5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione
l'importo a fianco di ciascuno indicato:
Professionista

Geom .RICCI Michele

..

Mans ione Svolta

Totale
importo
parcella

dell'opera,

Fattura nr.

-~ - .

Saldo Progettazione, Direzione dei Lavori e

6.566,77

13/FE/2022

-

Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione
Dr. Michele OTO

-

Saldo RUP

s oo,oo

TOTALI

"

].066,77

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 , gestione
residui.
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La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e de lla trasparenza amministrativa, sarà pubbl icato
all ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale dell ' Ente wvvw.m orronedelsanni o.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 ali 'articolo I 5 I del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
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 comp011ando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizi o finan ziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' a~i. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, 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.rò 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
modi revisti dalla le e. Le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

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
r--

BILE DEL SERVIZIO
lena LAPENNA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale de/l 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi

~.~ ..~~~:.~~~?. ........ al ... Z.~..NQ\1,.2022..

dal ....

COMUNALE

