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OGGETO: CONTRIBUTI 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 -ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 -

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 INTERVENTO DI "Messa in 

sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino" CUP G97H20000360001- -. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

Il 21 ~APRILE 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune 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 ri. 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: CONTRIBUTI 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 - ART.30 

D.L. 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 -

INTERVENTO DI ''Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino" 

CUP G97H20000360001- -. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONS/\BILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con 

modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO in particolare, l'articolo 30, comma 14-ter, del predetto d€creto legge che prevede, a 

decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

di contributi 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; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, con il quale è stato assegnato 

al Comune di Marrone del Sannio il contributo di€ 11.5971901 da destinare al potenziamento 

di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del suddetto Decreto ministeriale, il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei favori per fa realizzazione delle 

opere pubbliche entro if 15 maggio 2020; 

RAVVISATA la conseguente necessità di attivare i procedimenti sottesi alla 

realizzazione delle opere di cui al finanziamento concesso; 

AlTESO che questa Amministrazione ritiene opportuno destinare lo stesso all'esecuzione , 
dell'i'ntervento di "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino"; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 21 ~prile 2020, con la quale si stabiliva: 

1} di prendere atto del finanziamento di E n.597,90 concesso al Comune di Marrone del Sannio con Decreto del 
Ministro de/l'Interno de/ 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 30, comma 14-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, 

n.34; 

2) di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione delJ'intervento di "Messa in sicurezza delle strade 
comunali: San Martino e Fonte Mancino"~ CUP G97H20000360001-

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo 

del Comune di Marrone del Sannio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 
31 del D.lgs n. 50del18.04.2016; 

4) di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e compiere tutti 
gli atti gestionali necessari per poter avviare i lavori entro ii termine stabilito del 15 maggio 2020; 



Considerato che per la realizzazione degli interventi sopra specificati, nei tempi 
assegnati, occorre procedere al co11ferime11to dell 1i11carico per la progettazione 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e c.r.e.; 

Ritenuto opportu110 affidare l'incar·ico medesimo, ai se11si e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 letta) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 11. 
50, mediante affidarne11to diretto esse11do /a prestazione i11feriore a€ 40.000 100; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l'incarico 
della Progettazio11c, della Direzione dei Lavori e di coordi11atore della sic,urezza i11 fase di 
esecuzio11e all'Ing. Carmine LANNl Tecnico Comu11ale Convenzionato; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 dei 28.03.2019; 

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 

ge11erale 11. 50 del 28.02.2020 diffrn:;ce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30 

Aprile 2020 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, 

Di affidare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura contabilità e 
certificato di regolare esecuzione, per l'intervento in oggetto, all'lng. Carmine LANNI -

Tecnico Comunale Convenzionato; 

Di dare àtto che si procede ad affidare il predetto incarico mediante affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, essendo la prestazione 
inferiore a E 40.000,00; 

Di stabilire che il compenso professionale dovrà trovare capienza all'interno del quadro 

economico di progetto; 

Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto da parte dell'lng. LANNI ha valore 
sinallagmatico di accettazione e conclusione del contratto, a.i sensi dell'art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Di dare atto che l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di E 

11.597,90, pari al contributo concesso. 

Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio 
di previsione corrente, 111 corso di formazione; 



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.11101Tonedcls_(l1mio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Compmiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità conta bi le e cope1iura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l' apr:iosizione 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 CUJ 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 

iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Re ubbliea nei termini e nei 
lSl ::ZJ D.P.R. 1199/1971 e Decreto Lcos 104/2010 . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

·, APPONE 
11 Visto di regolarità contabile e 

~ ATTESTA 
La copertura finanziaria dell ~ ~~~1:1f P"Ammando che l'i1npegno contabile è stato registrato. 

V/ • • .. ~-

Marrone del Sannio, 21.04.213!J( ' ,, \ .z:/ 
_\l~S.f~M. ILE DEL SERVIZIO 
~ ~ . naLAPENNA 

N.ro ./C:J.1t .. DEL REGIST~ELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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! 'Entewww.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 
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