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OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE D l PROGETTI 
RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRIORIALE 
SOSTENIBILE- ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020- INTERVENTO DI" MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE 

CUPA."CUPA CODICE CUP G97H2ooo164ooo1. Codice CIG: 849397169B ARprovazione ATTL.PJ CONTABU .. lTA' 
FINALE E LIQUIDAZIONI. 

Il 11 GIUGNO 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 de creto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de liberà di Giunta Municipale n. 57 de l21luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei se rvizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 de l D.lgs.267/2ooo-Confe rime nto 
posizione organizzativa . 



OGGETTO: CO NTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 
A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVJLUPPO TERRIORIALE SOSTENIBILE -
ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34- DECRETO DEL MINIST ERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 
LUGLIO 2020- INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA."CUPA CODICE CUP 
G97H20001640001. Codice CIG: 8493971696 Approvazione AITLDJ COl'JTABILITA' FLNAL_i;__E__LIQ!.l!PAZIONI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 20 19 , 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 modif icazioni nella legge 28 

giugno 2019 n. s 8; 

VISTO il decreto del Minist ro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei 1.9 4 0 comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitant i, come risultant i dall'elenco d i cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 

14 gennaio 2020 , un cont ributo pari a euro 19 .329,89 ; 

VISTI, in particolare, gli allegati da l a 5 del citato decreto del 2 lugl io 2020 , in cui sono elencati i 1.9 4 0 Comuni assegnatari del contributo per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energet ico e sviluppo territoriale sostenibile, t ra cui il Comune di Morrone del 

Sannio 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 38/2020 con la quale si: 

a) nominava responsabile unico del procedimento- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 5 0{2016 e successive modificazioni ed integrazioni il 

sottoscrit t o Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA." 

C) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di t utt i gli atti consequenziali al f ine di realizzare, nei tempi 

previsti, l' intervento di che trattasi; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta 40/202o, con la quale venne approvato il progetto esecutivo redatto dall 'Ing. 

Carmine LANNI, incaricat o con Determinazione del RUP nr. 70/2020, relat ivo ai lavori di "Messa in sicurezza della 

strada Valle Cupa" e avente il seguente economico: MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE CUPA e avente il 

seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 16.000,03 
ribasso: € 1.619,96 per oneri di sicurezza 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 1.6oo,oo 

B.o2) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 1.729,86 

Totale Somme a disposizione 3-329,86 

TOTALE PROGETTO € 19-329,89 

RICHIAMATA la Det ermina nr. 77!2020 con la quale i lavori di che t rattasi vengono affidati alla ditta: /MAP srl, 

con sede legale a Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto l - - P. /VA: 01838170700 Pec: imap
srl@legalmail.it, per l'importo di € 14.308,17 a cui vanno aggiunti € 1.619,96 per oneri di sicurezza-non 
soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 15.928,13 oltre IVA al 10%; e si stabiliva che il 
contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da parte della ditta 
GENERAL S.I.R.ECO srl 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 4 0.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche t ramite 
posta elettronica certificata) art. 14-bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel 
bando o ne/l'invito, fanno parte integrante del contratto; 

DATO ATTO che il relativo contratto è stato sottoscritto in data: 4.12.2020; 

CONSIDERATO che è stata accreditata dal Ministero Economie e Finanze l'importo di acconto 
del finanziamento pari ad € 9.664,95; 

DATO ATTO e che i lavori sono st ati regolarmente conclusi; 
VISTO il D.l gs. 18 agosto 2000, n. 267, recant e: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 , n. 50; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Cap itolat o generale di appalto dei lavori pubblici" ; 
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VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, reca nte: " Regolamento recante istituzione del sistema di qualif icazione per g li esecutori di lavori pubblici" e 

successive modif icazioni 

DATO ATTO che la Direzio ne de i Lavo ri, ha rimesso al comune gl i atti di Contabilità fina le, acclarati a l 
protocollo comunale in data 8 g iugno 2021 protoco llo nr. 4454, e che fra i detti atti cont abile è 
conte nuto LA RELAZ IONE SUL CO NTO FI NALE E IL CERTI FICATO DI REGOLARE ESECUZION E dal çj.uale si 
l2vj_o_çe _çbe.H w ori so no .s_tgJj r.egoLçmne_nte eseguiti e che la Ditta esecut rice de i Lavori: IMAP srl, con 

sede legale a Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto l -- P. /VA: 01838170700 , vanta un credito di € 

15-928,13i 
RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei d etti atti contabi li f inali; 

VISTA la fattura nr. 2/2021 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: IMAP srl, con sede legale a 

Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto l - - P. IVA: 01838170700 , p e r complessivi € 17.520,94 

comprensiva di IVA al1o%; 

VISTO il certificato DURC On Une, re_gQ.l.ar~ _Protocollo INPS_25875874 Data richièsta 20/04/2021 
Scadenza val idità18/08/2021 
RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei detti atti contabili finali; 

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera , hanno fatto 

pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato ne ll'atto di 

affidamento dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale importo parcella Avviso parce lla 

Ing. Carmine LANNI Saldo Proget t azione, Direzione dei Lavori e Responsabile 1.480,00 N r. 2 In dala 

Sicurezza in fase di esecuzione 8.06.2021 

Dr. Miche le OTO Saldo RUP 249,86 

TOTALI 1.729,86 

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 

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: IMAP srl, con sede 
legale a Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto 1-- P. IV A: 01838170700j 

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: IMAP srl, con sede legale a Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto l -
- P.IVA: 01838170700, vanta un credito di € 15.928,13 oltre lva al1o%; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : IMAP srl, con sede legale a 
Vinchiaturo, Vico l di Corso Umberto l-- P. IV A: 01838170700 l'importo indicato ne l Certificato di 

Regolare Esecuzione , pari ad € 17.520,94 di cui € 15.928,13 per lavori ed € 1.59~,lh..per IVA e 

regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura elettronica nr. 2/2021 dando atto che si 
procederà subito alla liquidazione di un accooto _pari ad € 9·6fut.,.95_(lva Co_m presa)__g___@ 
restante somma pari ad ~.]_.~5.51.9.9 ad ulteriore .!'!.ccredito da parte del Ministero; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a 
fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Ma ns ione Svolta Tota le impo rto parcella Avviso parcella 

Ing. Carmine LANNI Saldo Progett azione, Direzione dei Lavori e Responsabile 1.480,00 N r. 2 In data 

Sicurezza in fase d i esecuzione 8 .06.2021 

Dr. Miche le OTO Saldo RUP 249,86 

TOTALI 1.729,86 

6) Di dare atto che le spese di cui a l presente atto trovano capienza nel quadro economico di · 
progetto e imputazione, sul Bilancio d i Previsione corrente. 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tec n i co Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Prctorio 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 at.tcstazione 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 csccut iv a dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali ' art. I 83 , comma 9 del 

Decreto Legis lativo 267/2000. 
A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, s1 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.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, 

La presente determina::ione ai.fìni dello pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istitu;imwlt• dd/ '/~n te www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

G l U. ?0?1 ? ft G l U. 2021 dal ................................. al .......................... . 

Luciano Roberto FA 
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