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OGGETTO: Esternalizzazione servizi tecnico-manutentivi. Anno 2022. Impegno di spesa. 

Il 24 FEBBRAIO 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 Municipale 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.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Esternalizzazione servizi tecnico-manutentivi. Anno 2022. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale nr. 1/2022, con la quale si deliberava: 
1) Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Ammin istrativo e Tecnico di provvedere 

all'esternalizzazione dei servizi tecnico-manutentivi per il periodo 01/02/2022 al 31/12/2022 mediante 
affidamento a ditte esterne assegnando allo stesso un budget di spesa di € 2o.ooo,oo 

2) Di dare mandato al Responsabile Finanziario di allocare la spesa complessiva di € 2o.ooo,oo sul pertinente 
capitolo del predisponendo Bilancio di Previsione 2022!2024, provvedendo ad impegnare la relativa somma. 

Dato Atto che all'uopo occorre da subito, in considerazione che l'unico dipendente addetto ai servizi esterni

tecnici/manutentivi sarà collocato in pensione dal prossimo 30.04.2022, esternalizzare i seguenti servizi essenziali: 

Manutenzione verde Pubblico, Parco Colle Croci, Cimitero, altre Piazze Pubbliche, Potatura alberi del 
Patrimonio Comunale, pulitura cunette,decespugliazione. 
Riparazion i rete idrica sia urbana che rurale, senza l'ausilio di escavatore, e con pezzi di ricambio forniti dal 
Comune 

Visto l'offerta fatta pervenire in data 24.02.2022 e acclarata al protocollo comunale al nr. 496 dalla Ditta TOP 
GARDEN di Albano Antonio MASTROMONACO, con sede in Morrone del Sannio in Via C. Colombo nr. 24, in 
riscontro alla richiesta in data 22.02.2022, nr. 486 di Prot. 
N r. SERVIZIO Offerta per ogni 

ora di lavoro resa 
compresa IVA 

1 Manutenzione verde Pubblico, Parco Colle Croci, Cim itero, a ltre Piazze Pubbliche, Potatura 21,96 alberi del Patrimonio Comunale, pulitura cunette,decespugliazione. Servizio reso entro max 
24 ore (Salvo casi di estrema urgenza) dalla richiesta dell'Ufficio Tecnico o del Sindaco. 

2 Riparazioni rete idrica sia urbana che rurale, senza l'ausil io di escavatore, e con pezzi di 2B,oo ricambio forniti dal Comune Servizio reso entro max 8 ore ( Salvo casi di estrema urgenza) 
dalla richiesta dell'Ufficio Tecnico o del Sindaco. 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTO il comma 2, lett. a de ll'a rt. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale testualmente re cita "Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"; 

VISTO il comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 4 0.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 

possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto " Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 
a)il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b )l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in mat eria di contratti delle pubbliche 
amministrazioni 

DATO ATTO CHE: 
In ordine al FINE DA PERSEGUIRE: manute nzione verde pubblico e rete idrica 

In ordine OGGETTO DEL CONTRATTO : Esternalizzazione se rvizi tecnici/manute ntivi 

FORMA DEL CO NTRATTO: M ediante corrispondenzasecondo ruso delcommercioconsistentein 
apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetd delr art 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 

In ordine CRITERIO DI SELEZIONE Procedura di affidamento diretto ai sensi delr art 36, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016. 
al punto 



TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficie nza nell 'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non appe_santire_lg 
P-rocedure in raP--P-Orto al limitato impQrtQ_dLs.P-esa; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

DATO ATTO de ll'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 
Z3B3559353 tramite il portale de ii'ANAC; 

Acquisito il DURC on line REGOLARE Numero Protocollo INPS 30003084 Data richiesta 

23.02.2022 Scadenza validità 23.06.2022 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 /2021; 

-il Decreto del Ministero dell'interno_del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a 

tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 
il Vigente Regolamento Comuna le dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comuna le di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. S0/2016; 

DETERMINA 

l.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.Di esternalizzare, sin dal prossimo 1 marzo 2022, i seguenti servizi esterni essenziali: 

Manutenzione verde Pubblico, Parco Coll.e Croci, Cimitero, altre Piazze Pubbliche, Potatura alberi 
del Patrimonio Comunale, pulitura cunette,decespugliazione. 
Riparazioni rete idrica sia urbana che rurale, senza l'ausilio di escavatore, e con pezzi di ricambio 
fornit i dal Comune 

3.Di affidare i servizi stessi alla Ditta: TOP GARDEN di Albano Antonio MASTROMONACO, con sede 
m Morrone d l l b Il d". e Sanmo m V1a C. Co om o nr. 24, a e seguenti con IZIOnl: 
N r. SERVIZIO Compenso per ogni ora di 

lavoro resa compresa IVA 
1 Manutenzione verde Pubblico, Parco Colle Croci, Cimitero, altre Piazze Pubbliche, Potatura alberi 

21,96 del Patrimonio Comunale, pulitura cunette,decespugliazione. Servizio reso entro max 24 ore ( 
Salvo casi di estrema urgenza) dalla richiesta dell'Ufficio Tecnico o del Sindaco. 

2 Riparazioni rete idrica sia urbana che rurale, senza l'ausilio di escavatore, e con pezzi di ricambio 
forniti dal Comune Servizio reso entro max 8 ore (Salvo casi di estrema urgenza) dalla richiesta 2B,oo 
dell'Ufficio Tecnico o del Sindaco. 

4.Di stabilire 
regolarmente 
fattura. 

che si provvederà mensilmente al pagamento delle ore di lavoro rese, 
attestate dal Responsabile Tecnico Amministrativo, a presentazione di regolare 

s.Di impegnare all'uopo, la somma complessiva di € 1o.ooo,oo sul bilancio corrente esercizio 
finanziario in corso di formazione, che presenta sufficienti disponibilità. 

6.Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il conto " dedicato" ed il 

CIG: Z3B3559353 

6.Di precisare che l'affidamento in oggetto non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa, e che sono a carico della 
Ditta affidataria tutte le incombe nze di legge in mate ria di sicurezza, applicazione dei contratti collettivi 
ne i confronti de i dipendenti ecc.; 

].Di dare atto che la sottoscrizione del wesente atto da P-arte diliitolare dilla Ditta_;_ TOP GARDEN di 
Albano Antonio MASTROMONACO, ha valore sinallagmaticp di _ accett<l.~LQne e conclusione del 
contratto, ai sensi dell'art. 31., comma 1~, del D_,_L,g~Ql2o1.Q; 



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 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x 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 151 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 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 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.ro 08 7 4/84813 9. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

Il Visto di regolarità contabile e 

La copertura finanziaria d 

Morrone del Sannio, 24.02. 

/' 

APPONE 

ando che l'impegno contabile è stato registrato. 

BILE DEL SERVIZIO 

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 al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www. morronedelsannio. eu, per 15 g iorni consecutivi 


