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Oggetto: Lavori urgenti di realizzazione tratto fognario in sostituzione di quello esistente 
in via San Roberto -- Affidamento lavori e Impegno di spesa 

Il 1° APRILE 2019,. nel proprio Ufficio,: il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Con1une di 
Marrone 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.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Lavori urgenti di realizzazione tratto fognario in sostituzione di quello esistente in 
via San Roberto -- Affidamento lavori e Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso: 

- che a seguito di segnalazione di vari cittadini è stata riscontrata la necessità urgente ed indifferibile di sostituire 

un intero tratto di rete fognaria, di circa mt.12, in via San Roberto, in quanto la tubazione risulta rotta in più punti 

e probabilmente i giunti tra i vari elementi non assicurano più una sigillatura adeguata; 

- che le perdite della tubazione stanno arrecando danni ai piani seminterrati della limitrofe abitazioni oltre a 

creare problemi igienico sanitario; 

Ritenuto pertanto intervenire urgentemente per il rifacimento del tratto fognario per evitare dispersione di acque 

nere nel sottosuolo e per evitare di arrecare danni a proprietà private; 

Data Atto, che all'uopo è stata contattata per le vie brevi la Ditta: CICCAGLIONE Michele con sede in C.da 
Colli nr. 13 CAMPOBASSO, che sta eseguendo lavori in questo Comune e, che si è resa immediatamente 
disponibile alla esecuzione dei lavori, per una spesa complessiva di€ 3.000,00 oltre al 10 % IVA, comprensiva di: 
rimozione pavimentazione stradale; scavo a sezione obbligata fino alla quota delle tubazioni; rimozione vecchie 
tubazioni; fornitura e posa in opera condotte in polietilene da 315 mm , della fognatura; allettamento tubazione 
con sabbia; rinterro scavo e ripristino pavimentazione stradale con soletta in cls e rete elettrosaldata; trasporto e 
smaltimento materiale di risulta; 

Considerato che i lavori possono essere acquisiti in economia ed affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 1 per esigenze di dinamicità ed economicità del procedimento; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 41 ai sensi del quale: "llçq)ççlo QtlyaloJ:LSJimato_di un_gpp_altQ_/2Ubblirn_di la_~Qr:i,2E;Lvizls;j_or:lliture r>'_lliis_SltO 

5-Ul/'im_p_()rto totale ps:ig9biJLJJJ neJ:to dell'IVA; 

l'art. 361 comma 21 lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere al/e procedure ordinarie. le stazioni_ g_p-129/tan_t1 pro_cedon_Q_gjj'_gj:fidamento Ql_Jgy_ori, servizj __ e fornituie__di_im-12orto 

interiore __ aJk_SQg/k__d_i__c_ui gJJ'g[tjcolo 35,5eco/JdQ le >-eguenti _modalità: Q)___/:)er _a_ffldamen:ti_di imp_ort_o _iriferiore g_tJQ~OQO euro~ 

me_diante _affidamento___direl_to ancb"è ~nza prevjQ rnnsultazione _di__due_ Q_J2_i0_QP_eratori e_cormmi_c_i_o _pe_r__i_ lavori jn 

ammini<;trQZ_ionLdjr_ett_a"; 

/'art. 371 comma 11 che dispone: llLe_stazioJ1LSJppgltaoti, termi rest@do_gli_QbbligbL_di utilizz_Q_c;ij__s_t_cumenti di QJ;{)Uisto_e__d_i 

riegQl:iaLimi_e, a n_çbe JgJr:_ma_tiçi, _p_Le_visti dalle _lligen_ti_d_isp_osiziQtJi_in _materill_di _conteni mento _de lla_;;_p_esa. fJOS:'iQIJQ_p_r_oçe_d__ere 

diretl!1merike mJ1Qt:iomg_niente_gJJ'_acqui;;[Z_lone_ di fomit_ure ~vizi.ctilmp_orto inferiore a ')Q,_QJJO eur_o e _d_i_Jgy_OJidi illJJJ_o_rtQ 

inferis;ifl'._g __ 15Q~QQQE:u_rQ, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 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'artico/o 38"; 

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 1 che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999 1 n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 

24/02/2000 1 col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 



Visto l'art.·1, comrna 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 

n dicembre 2006 nr. 296 ed arnmette l'affidamento al di fuori del Merçato Elettronic.o della Pl1bbJica 

Amministrazione per gli acquisti di peni e servizi di importo inferiore ai5.Qoo euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

sen1plificazione.dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario o_on_9p_J2e~antireJeFrocedure in r<ClpjJQLto 

al limitato importo di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il prograrnrna 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; 

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

ACQUISITO il DURC Regolare rilasciato dall'INPS e valido sino al 5.07.2019 nr. 14506341 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 

ZCE27D2D48 tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Prevision-e, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 
• 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; 

DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi esposte 

- Di affidare i lavori di realizzazione tratto fognario in Via San Roberto, in sostituzione di quello 
esistente, e come in premessa meglio specificato, alla ditta CICCAGLIONE Michele con sede 
in C.da Colli nr. 13 CAMPOBASSO il corrispettivo di€ 3.000 oltre IVA; 

- Di stabilire che la liquidazione dei lavori sarà effettuata in unica soluzione alla conclusione 
dell'intervento previa verifica della regolare esecuzione a cura dell'ufficio tecnico comunale; 

- Di dare atto che non è possibile eseguire i lavori con il personale interno dell'Ente per mancanza 
di specifiche qualifiche e delle attrezzature necessarie; 

- Di impegnare la spesa complessiva di E 3.300,00 nel modo seguente: quanto ad€ 1.500,00 sul 
Macroaggregato 1690.2, 09.04.1.103 e quanto ad€ 1.800,00 sul Macroaggregato 1690.2, 
09.04.1.103, del bilancio di previsione 2019/2021; 

di stabilire che i lavori saranno eseguiti sotto la dìrezione e sorveglianza dell'ufficio tecnico 
comunale; 

- Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il conto 
"dedicato" ed il CIG numero: ZCE27D2D48 



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 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale de Il 'Ente www.morronedelsannj_g_,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! '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 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 T AR, o St?fR,f!fijlf!'R? al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. ~èggét?;~t~?l, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

: . '. . \ ~ 

IL. R·'ES.·.Y~~~. , I_LE DEL SERVIZIO 
·~., .> .. ~·~/ M1ch~le OTO 

~-'-~~'i:~,,: ,,:~:SJ-~~:.~ 

IL RESPONSABILE 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 
La copertura finanziaria della spesa, ,confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

,, ., ~-

\,e 

Morrone del Sannio,1.04.2QJ9 · 
J ·. ~ 

> ,, • ··"~ 

i .··IL RESPO~k.BILE DEL SERVIZIO 
·. .. M·à/ilena LAPENI\"A 

-, _,,.;: 

N.ro .. :l: ./. ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIO"\'I ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparen::J _; ":" :;::_•: ·.;nrn. è pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu. per ,' 5 g.',, ':. , ,-,,·s2c1111vi 

' 1 AP.R f'"!;f\1Q.l 1 R i PQ " ! .: 
P.'S ' ~ \ hJ ti - f...\' ~ '\ ' dal . . . . ..•... . . . .. i."'~ ............... al ......... · ......... . \ .. 

IL .\IES~O COMUNALE 
;r;n· 4 ,,..,. I· 

Luciano Roberto FACCONE 


