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OGGETTO: 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'ABBATIIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETIONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BI S DEL D.L. 30 APRILE 201 9 N.34 -

INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO 

VIDEOSORVEGLIANZA. CODICE CUP G99J21001ooooo1 -. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE 

Il 26 MARZO 2021, 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.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: CO NTRIBUTO PER L'AN NO 2021 PER IL POTENZIAM ENTO DI INVESTIMENTI PER LA M ESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, 
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATIIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETION ICHE NONCHE' PER GLI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI BILE - ART.3o COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRI LE 2019 

N.34 INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. (UP 
GggJ21001000001 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. 30, comma 14-b is, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modif icazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 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 potenziament o di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattiment o 
delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

VISTO il Decreto del Ministro dell ' Interno del 29 gennaio 2 0 21, con il quale è stat o assegnato al Comune di 
MORRONE DEL SANNIO il contributo di € 81.300,81 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 efficient amento energet ico e sviluppo. territoriale sostenibile; 

DATO ATTO che l'art. 2 del predetto decreto stabilisce che il comune beneficiario del cont ributo è t enuto ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche ent ro il15 maggio 2021; 

RAWISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sot tesi alla realizzazione delle opere di cui al finanziament o 
concesso; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene prioritario dest inare l'importo complessivo di € 81.300,8 1, 

relativo ai contributi concessi con Decreto del M inistero dell'Interno del 29 gennaio 2021, all'esecuzione 
dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA" ; 

RISCONTRATA la necessit à di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), ai sensi dell'art. 31, 

comma 1 o del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. so e s.m.i. "Nuovo Codice dei Contratti pubblici relat ivi a lavori, 
servizi e forniture" ossia un Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo int ervento per le 
fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione; 

RITENUTO opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune; 

RAWISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al f inanziamento concesso; 

DATOATIO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: CUP GggJ21001000001; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 /2021 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico del procedimento · ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modif icazioni 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 proced imento l'adozione di t ut ti g li att i consequenziali al f ine di realizzare, nei tempi 

previsti, l'int ervento di che trattasi; 

d) si dava atto che t utto l' intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di € 81.300181, pari al contributo 

com unicato; 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. so del 18.04.2016, primo periodo che testualmente recit a, "gli incarichi di progettazione, 

coordinamento detta sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamenti detta sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 

nonché g li incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono 



conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso d i importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidat i in 

via diretta"; 

VISTO l'art. 2 de lla Legge 248/06 in ma te ria d i abolizio ne dei minim i ta riffari; 

TENUTO CONTO che, t rattandosi di incarichi professio na li d i importo infe rio re ad € 40 .ooo,oo, si può procedere mediant e affidamento d iretto , 

ai sensi de ll ' a rt. 31, comma 8, de l D. Lgs. 50{2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affida re l'i ncarico de lla Progettazione , del la Direzione de i Lavori e di 

coordinato re della sicu rezza in fase d i esecuzione al Ge om. RICCI Miche le , co n St ud io in Morro ne del Sannio, appl icando il principio d i 

rotazione neg li affidamento degli incarichi stessi; 

EVIDENZIATA l' urgenza di ottenere g li atti p rogettuali de i lavori di cui trattasi: " // p rogetto esecut ivo verificabile e validabile, dovrà essere 

redatto conformemente ai dettami previst i dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. dal 

33 al 43 e consegnat o entro e non olt re i/15 Aprile 2021; 

PRECISATO che l' incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da o bblig hi di presenza fissa, non pot rà costituire in 

a lcun modo rappo rto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coord inata e continuativa; 

DATO ATTO che gli e lementi esse nzia li de l contratto, di cui a ll'art. 192 de l Decreto Leg islativo 267{00 e ss.mm.ii., trovano estrinsecazione nella 

bozza di convenzione a llegata al presente provvedimento per fa rne parte integrant e e sostanziale; 

VISTA la Dete rm inazione n. 4 de l 07.07.2011, dell 'Autorità pe r la Vigilanza sui Cont ratti Pubblici di Lavo ri, servizi e forn it ure reca nte " LI NEE 
GU IDA SULLA TRACCIABILITA' DEl FLUSSI FI NANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGG E 13 AGOSTO 2010, N. 136", che a l punto 3-4 
p revede t ra l'a ltro che le norme sulla tracciabilità dei f lussi f inanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un co ntratto d 'appalto pubblico 
tra operatore econo mico e committente pubb lico , indipendentemente dall 'esperiment o o meno di una gara per l'affidamento dell'o pe ra o del 
servizio ed a prescindere dal valore, che può essere anche modico; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare n r. 3 del3o.o6.2020; 

Il Decreto del Ministero dell ' I nterno del 13 gennaio 2021, pubblicato s u lla Gazzetta Uffrcia le n . 13 de l 18gennaio 2021, che 

differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 Marzo 2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio 

provvisorio del bilancio; 

il Vige nte Rego lame nto Comunale dei Co ntra t t i; 

lo Statuto Comuna le; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità ; 

il decreto legis lativo 18 agosto 2000, n. 267, "Test o unico de lle leggi sull 'ordinamento degli e nti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50{2016; 

DETERMINA 

Di affidare l'incarico di Progettazione esecut iva, Dire zione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 

Geom. RICCI Michele con Studio in Morrone del Sannio pe r gli interve nt i previsti ne lla delibe ra di Giunta Comunale n. 18 /2021, 

consistenti in: " MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGUANZA." 

Di dare atto che l' importo de lle spese generali e t ecniche non potrà superare il 10 % dell'importo dei lavori a base d'asta a 

valere sulle risorse assegnate; 

Di pre cisare che l'incarico non potrà cost it uire in alcun modo rapporto di lavoro dipe nde nte con q uest o Ente, né di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

Di stabilire che il compenso professionale dovrà trovare capienza all'interno del quadro economico di progetto; 

Di ..... d!lre ... !ltto ____ çhe_1il . ..:!9t1oKrj7.io_o_e ____ deJ . .vres.ente _!ltto __ d;:~ ____ p;:~r.te _deJ .... Geom.__RtCCL.Mkhele,_ h;:~ __ v;:tJore sin;:~ ll;:~gm;:~tko di 

il_ç_ç_e.tt<!~LQile __ e_çqodusi9.oe_d_eL_c;_ootr!ltt_o, __ <t.i_sem.Ld_elr.a.r.td:Z..,_ç_qmm<~_t4,_.deJ..D,_Lgs. __ o.._s_o/l.JJ16; 

Di dare att o che l'intervento deve esse re contenuto ne lla spesa complessiva di € 81. pari al cont ributo concesso. 

Di dare atto che gli atti p.J:Qgettuali dovranno essere consegnati entro e non o ltre il15 APRILE 2021; 

Di darsi atto che le spese scat ure nt i dal presente atto t rova no imput azione nel Bilancio di previsione corre nte , in corso di 

fo rmazio ne. 



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 
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_Q!"edetta 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. 

In relazione al disposto dell'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

aA.i:Qè;sa:--co'Fi.T(2rJilando che l'impegno contabile è stato registrato. 
;p 
o 

LE DEL SERVIZIO 

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

dal .... ~ .~ .. ~.~.~! .. ?~~········ at ~.1..1l .. APH~..202l ... 
2 6 MAR. 2021 

··-
' 


