
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/ 848139 

iwww. morronedelsannio.elJ, 

Cod . F . 810007907 0 9 
P.IVA 0006 6280 7 0 2 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Regis tro 
Gen erale 

Numero Registro 
S ettoriale 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI 

PROPRIETA' COMUNALE". CODICE CUP G98B20001450001 --- Codice CIG: 8685037F3F. 
Ap_nrovazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.LAVORI. 

Il 6 MAGGIO 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 'a rt. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Confe rimento 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 Ap_p_rovazione ATTI DI CONTABILITA'_ELNALE E LIQUID_AZIONI. 

Il RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RUP 

Premesso che in applicazione de ll'a rt. l - commi 311 e 312 - della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020), il DPCM del 17 luglio 2020, ema nato di concerto con il Ministe ro dell'Economia e delle Fina nze 
(pubblicato ne lla G.U. n. 244 de l 2 ottobre 2020), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le moda lità 
di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel li mite massimo di 75 
milioni di euro annui, a vale re sul .Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. l , comma 6, de ll a Legge 
147/2013, nonché le moda lità di re ndicontazione, ve rifica e recupe ro delle somme non ut ilizzate; 

Considerato che: 
- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla dime nsione 
demografica degli enti; 
- il contributo assegnato al Comune di Morrone de l Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pa ri a 
9.140 Euro; 
- il Comune be neficiario del contributo plurie nnale è t enuto ad iniziare i lavori pe r la reali zzazione de lle ope re 
pubbliche finanziate entro: 

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

b) il30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 
- i comuni assegnatari sono tenuti a rende re nota la fonte di finanziam e nto, l' importo assegnato e la 
finalizzazione de l contributo assegnato ne l proprio sito inte rnet, ne ll a sezione «Amministrazione trasparente» . 

Considerato che con delibera di Giunta Municipale nr.l6/2020 venne: approvato, in ogni sua parte, il pr ogetto 

esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, all'uopo incaricato, relativo ai lavori di : "MESSA IN SICUREZZA 

TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE" e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: € 2.5oo,oo 8.J09,09 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 8J0,91 

TOTALE PROGETTO € 9·140,00 

RICHIAMATA LA DETERMINA nr. 23 in data 25.03.2021 con la quale si stabiliva di: Affidare i Lavori di "MESSA IN 
SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE" ai sens i d e ll'art. 36, 
comma 2, le t t. a) de l D.Lgs. s o/201 6; così come modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/202o (DL 
Semplificazioni); a lla ditta : NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 
65Co8 F748P, per l'importo di € 5·750199 a cui vanno aggiunti € 2.5oo,oo per oneri_ di sicurezza-non soggetti a 
ribasso, e quindi complessivamente € 8.250,99 oltre IVA al 10%; dando atto che il contratto di affidamento dei 
lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da parte della ditta NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del 
Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65C08 F748P, della comunicazione di affidamento dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ( .. . . ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
m ediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scam bio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata) art. 14-bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o 
nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

DATO ATTO che la sottoscrizione della comunicazione di affidamento lavori è avvenuta in data 26.03.2021 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 
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VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020j2022 approvato con delibera consiliare n r. 3 del 30.06.2020; 

il Vigente Regolamento Comunale de i Contratti; 

lo Sta tuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contab ilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Leg islativo nr. 50/2016; 

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto de i lavori pubblici"; 

il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, r ecante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori 
pubblici" e successive modificazioni 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, nella persona del Tecnico Comunale Convenzionato : Ing. 
Carmine LAN N l ha rimesso al comune gli atti di Contabilità finale, acclarati al protocollo comunale in 
data 4 maggio 2021 protocollo nr. 4170, e che fra i detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono 
stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del 

Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, vanta un credito di € 8.250,99 oltre iva al1o% per € 

825,10 e quindi complessivamente € 9·076,09; 

RITENUTO pe rtanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

VISTA la fattura nr. 2/PA/2021 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con Sede in 

Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, per complessivi € € 9.076,09 

comprensiva di IVA al1o%; 

VISTO il certificato DURC On Une, regolare numero protocollo INAIL 26581623 in data 

11/03/2021 Scadenza validità 9.0]2021; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

DETERMINA 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei 

Lavori: Ing. Carmine LANNI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori: 

NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C. F. NZZ NTN 65Co8 

F748P; 

3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE dal QUale si evince che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del 

Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, vanta un credito di € 8.250,99 

oltre iva al1o% per € 825,10 e quindi complessivamente € 9·076,·09i 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori: NIZZOLA Antonio con Sede 
in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P l'importo indicato 

nel Certificato di Regolare Esecuzione , P-ari ad € 8.250,99 oltre iva al1o% per € 825,10 
e quindi complessivamente € 9·076,09; importo regolarmente fatturato dalla Ditta , 
giusta fattura elettronica 2/PA/2021 ; 

5) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro 
economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente, in corso di 

formazione. 
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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 predetta 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. 
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 TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

E o. 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, 

Marilena LAPENNA 
C) 

N.ro . ~ 1 .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI~ 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata alt 'Albo Pretori o 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio. eu , p er 15 giorni consecutivi 

~6 MAG. 2021 2 6 MAG.2021 dal ................................. al .......................... . 
IL MESSO COMUNALE 

- 6 MAG. 2021 


