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Oggetto: Lavori urgenti di ripristino sicurezza strada comunale Centro Urbano
Convento San Nazario. Affidamento lavori e Impegno di spesa 

Il 16 APRILE 2019, 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 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, 

I 



Oggetto: Lavori urgenti di ripristino sicurezza strada comunale Centro Urbano-Convento San 
Nazario. Affidamento lavori e Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dato Atto che a seguito di segnalazione di vari cittadini è stata riscontrata la necessità urgente ed 
indifferibile di intervenire sulla strada comunale in oggetto, che a causa delle piogge degli ultimi giorni 

presenta degli smottamenti e delle buche di rilevanti dimensioni tali da mettere in pericolo la sicurezza 

della circolazione 

Considerato che la strada è utilizzata da numerose aziende agricole e privati proprietari dei terreni nella 
zona e pertanto è necessario ripristinare la viabilità e la sicurezza della stessa; 

Considerato necessario provvedere alla rimozione del terreno dalla carreggiata, e a ricoprire le buche 

con cemento; 

Dato atto che, nella impellente necessità di dover effettuare gli interventi, come sopra richiamati, il 

Sindaco ha contattato per le vie brevi la locale ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Marrone del Sannio 

in Vico San Matteo, cod. fisc. NZZNTN65Co8F748P, che si è resa immediatamente disponibile alla 
esecuzione dei lavori, per una spesa complessiva di e: 1.200,00 oltre al 10 % IVA 

Ritenuta congrua la spesa in relazione ai lavori da eseguire; 

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, 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 4, ai sensi del quale: ~Jj calcQlo dfl \11JLQe_e__5timato _dLLJJJ ap_p_a_ltQ_J2ubblicQ_fil_(g_110Li,_servizi_e_jQr_nitl1_re e' _basatQ 

svJJ'imp_Q[tQJQta]s;_pagabile. a[_ni;_tto_dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le S:_aziooLappalt_cmJi proc_edoJlO JJJJ'QffLdamento di_lgy_o_ri, _ _;;g;r_y_izi_s:___fornitJJILdl_lmp_QJJo 

iojerLw_e alk__sogli_e_ di ~Jiiall'_articolo 35,3econd0Je sJ:glLentLmodalità: a) _per:_affLdame01LQLLmp_ortQ_infs;Liore uo"QQ_Q_s;urn, 

mediante __ aftidamento _di_cetto _auche _senw pEllii _ rnm:ul1-<Ui_ooc_dL_illli:_ o_ più_oper_atori __s;_(onomic_i _ _Q_ _ pJ;L_j_ La_y_ori __ Lu 

a_mminJstratiorie__diret_ta'~ 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le_~wzioni _ap_J2altanti,jermi _restandQ$/i_ obbligbi_di __ uti[Lzzo_ç/j__s_trumtWtLdi_QQJill:;.tQ __ e_Q_i 

negozl<UlOJJ.1', anche_telematici, pr_ej![:;.ti dal/<;_ vjg_e_ntLdl>p_QslzkmLin _ _rnateria {!Ll;Q_n_t_e_nimento çJ_cl/g__5p_e_~Q5sono proJKdece 

_dlcetta meme___E' a.utQnQDJamenteJJJ l'a_c_q_uLslzion e di for11lture_s;_.s_er\'izL di _lmp_orlQ_j_nferiore Q_L/_Q, o oo e_UIQ_e dLLax.Qli_d i irnp_orto 

inferiore __ g__1_5IUliJQ__e_UrQ, 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'articolo 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, 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, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, 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, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018" Bilancio di previsione dello Stato per lìanno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di f1-19r[ del Merçato Elettrçmico 
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e ser_vjzi sii impQrto inferi or~ ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necess_aJio _non 9ppes_a_afae le 
pr_o_çedure in rappQrto al limitato importodi spesa; 

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; 

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; 

ACQUISITO il DURC Regolare rilasciato dall'INAIL e valido sino al 15.08.2019 nr. 16088273 

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

Z4228182BD tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, 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 legis!ativo 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 urgenti di ripristino sicurezza strada comunale Centro Urbano-Convento San 

Nazario, alla ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Marrone del Sannio in Vico San Matteo, cod. fisc. 

NZZNTN65Co8F748P per il corrispettivo di€ 1.200,00 oltre IVA al 10%; 

- 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€ 1.320,00 sul Macroaggregato 1928.0 10.05.1.1031 del bilancio 

di previsione 2019/2021; 

- di stabilire che i lavori saranno eseguiti sotto la direzione 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: Z4228182BD 



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 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. 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

··~~~ 
REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

,' 'ri ;f/ !,,' ty 

N.ro .):.i i .... DEL 

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

1 S APR1 2019 3 MA 2019 dal ................... & ••••••• o •• e • • al " . " . lj C!I ~ •••••••••••••••••••• 

1 8 2019 


