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Oggetto: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) - INTERVENTO DI: " MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE CUP G98B20001450001 --
Codice CIG: 8685037F3F -AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

3f 25 MARZO 2020, nef ~ ~~ if ~ '1)~. OTO ~~ 
~g~~ M~&~Mfi5~, 

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.1o del D.lgs.267/2ooo-Conferimento posizione 
organizzativa. 



Oggetto: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC)- INTERVENTO DI: "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE CUP G98B20001450001 ---Codice 
CIG: 8685037F3F - AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che in applicazione dell'art. l - commi 311 e 312 - della Legge 30/12/ 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 
2020), il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato 
nella G.U. n. 244 del 2 ott obre 2020), ha definit o per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le modalità di assegnazione 
dei contributi per investimenti in infrastrutture social i ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Ca labria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. l , comma 6, della Legge 147/ 2013, nonché le modalit à di 
rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utili zzate; 

Considerato che: 
- i cont ributi sono assegnati ai Comuni t enuto conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica 

degli enti; 
- il contributo assegnato al Comune di Morrone del Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a 9.140 
Euro; 
- il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche finanziate entro: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020, pena 
lo revoca delle risorse; 

b) i/ 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contribut i riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 
- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizza zione 
del contributo assegnato nel proprio sito internet, n ella sezione «Amministrazione trasparente». 

Consideratoche con delibera di Giunta Municipale nr.l6/2020 venne stabilito che: 

1) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecut ivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, all'uopo 
incaricato, relativo ai lavori di : "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE" ·1 e avente 1 seguente economiCo: 
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso : € 8.309,09 

2.soo,oo 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 830,91 

TOTALE PROGETTO € 9·140,00 

3. Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro economico 
di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di formazione; 

4. Di f ormulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessat o dovrà at tenersi 
nell'esperimento della procedura di gara: 

-in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di" .... elevare la 
soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e 
applicare la procedura negoziata. 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare n r. 3 del 3o.o6.2020; 

Il Decreto del Ministero dell ' In terno del 13 gennaio 2021, pubblicato s ulla Gazzetta Uffrc ia le n. 13 deiiB ge nna io 202, che differisce 

il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 202112023 al 31 Marzo 2021 ed autorizza, fi no a tale data, l'esercizio provvisorio del 

bilancio; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratt i; 

lo Statut o Comunale; 

il Vigente Regolament o Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



DATO ATTO CHE: 

- la somm a a base di ga ra è infe riore ad e uro 40 .000 e che pertanto è possibile procedere attrave rso procedura d i 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs . 50/2016, così come modificato dall'articolo 1,comma2, 

della legge 120/202o (DL Semplificazioni); 

-In data 9 .05.2021 con nota nr. 574 è stato richie sto alla Ditta NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San 

Matteo nr.24 C. F. NZZ NTN 65Co8 F748P, di presentare la propria migliore offerta; 

-con nota in data 24/03/2021 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 667, la ditta NIZZOLA Antonio, si è 

dichiarata dis ponibile ad eseguire i lavori innanzi descritti, con un ribasso fissato a l1% sull'importo dei lavori; 

-a seguito di tale ribasso i lavori di che trattas i vengono affidati a lla ditta NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del 

Sannio, Via San Matteo nr.24 C. F. NZZ NTN 65Co8 F748P, pe r l' importo di € 5.750,99 a cui vanno aggiunti € 2.5oo,oo per 

oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 8.250,99 oltre IVA allo%; 

la sopra citata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanzia ria e 

capacita tecniche e professionali, avendo già eseguito lavori per conto di questa Amministrazione comunale; 

il prezzo offerto in relazione ai lavo ri da e seguire è congruo rispetto a quello di mercato; 

VISTO il comma 2, lett. a dell'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale testualmente recita "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 in feriore 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 40.000 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 effett uare 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 materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO CHE-
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: "MESSA IN SICUREZZA TETTO 

E PLUVIALI DEL P LESSO 
SCOLASTICO DI PROPRIETA 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Lavori di messa in sicureua tetto scuole 
FORMA DEL CONTRATTO: Mediante corrispondenza seconde 

r usa del commerr:io consistente in apposft:o scambio 

di lettere, ai sensi e per gli effetti delf art 32 comma 

CLAUSOLE ESSENZIALI: l/avari dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d'arte e secondo le prescrizioni del 

progetto approvato 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE Procedura di affidamento diretto ai sensi detr art 36, 

comma 2, lett a) D.Lgs. 50/.2016. 

CRITERIO DI E' comunque da considerarsi minor prezza, ai 
AGGIUDICAZIONE sensi detr art 95, comma4 D.Lgs. 50/.2016. 

VISTO il decreto legis lativo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in 

particola re : g li artico li 183 e 191, sulle moda lità d i assunzione degli impeg ni di spesa; 



VISTA la Det erminazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Cont ratti Pubbl ici di Lavori, servizi e 

fo rniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEl FLUSSI FINANZIARI A l 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 fi nanziari si appl icano 
in tutti i casi in cui sia stipulato un contrat to 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; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: G98B20001450001 

VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara Codice CIG: 8685037F3F 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni innanzi esposte, provvedere all'esecuzione dei lavori e procedere 
all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a); così come 
modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/2020 (DL Semplificazioni); 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.; 

DATO ATTO che è sta t a acquisita da p a rte del re spo ns abile d e l Se rvizio Fina n z ia rio, a nche 
l'attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 151- 4o comma, del T.U.E.L. 18 agosto 

2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la p re m essa narrativa fo rma parte integrante e sostanzia le del presente 
provvedimento; 

2) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE" ai sensi de ll 'art. 36, comma 2, lett. a) d e l D.Lgs. 50/2016; 
così come modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/2020 (DL Semplificazioni); 

3) DI AFFIDARE gli anzidetti lavori alla ditta : NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo 
nr.24 C. F. NZZ NTN 65Co8 F748P, per l' importo di € 5.750,99 a cui vanno aggiunti € 2.5oo,oo per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 8.250,99 oltre IVA al1o%; 

4) DI IMPEGNARE la somma deriva nte da ll 'affidame nto d ei lavori ne ll ' ido neo capitolo d e l Bilancio di 
Previsione co rrent e in fase d i fo rm azio ne; 

5) DI DARE ATTO CHE: 
-che il pagame nto dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto d all' art. 3 della Legge de l 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii; 
-a i sensi e pe r g li effetti d e ll'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito 
con mod ificazioni ne lla legge n. 102/2009, il program ma dei pagament i deriva nti da ll'assunzione d e lla 
presente determinazione è compatibile co n gli stanziamenti d i bilancio e con le vigenti regole di 
finanza pubblica. 

6} DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da 
parte de lla ditta NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C. F. NZZ NTN 65C08 F748P, 
per l'importo di € 5·750199 a cui vanno aggiunti € 2.soo,oo per oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi 
complessivamente € 8.250,99 oltre IVA al 10%, della comunicazione di affidamento dei lavori, a i sensi 
dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2o16 ( .. .. ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 14-bis. l capitolati e il computo estimativo 
m e trico, richiamati nel bando o ne ll'invit o , fanno parte integrante d e l contratto. 



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 all '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 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. 

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 

N.ro B'd 

APPONE 

ATTESTA 

BILE DEL SERVIZIO 
ilena LAPENNA 

La p resente determinazione ai fini della pubblicità deg li atti e della trasparenza amministrativa, è p ubblicata ali 'A lbo Pretori o del 
Comune e sul sito istituz ionale de !l 'Ente www. morronedelsannio.eu , p er 15 g iorni consecutivi 

dal 2 6 MAR. 20Z1,.f ... A l · ·111 APR, 2021 

16 ~AR. 2021 

. 
. , ......... ~ 


