
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

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

l www. morronedelsannio.elJ, 

Cod. F.81000790709 
P . IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Setto riai e 

QGGETIQ: FONDO DI PROGETIAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016- lndividuazione delle Amministrazioni 

pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la realizzazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro il 

dissesto idrogeologico "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. 
Roberto e versante Sud-Sud Ovest. IMPORTO € 461.395,82, mediante procedura negoziata ex art. 63 

D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 
298.500,00 (IV A esclusa) -codice CUP -D97H21005010001 Codice CIG: 92626146EO. DETERMINA A CONTRARRE 

Il 3 GIUGNO 2022, n el 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.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai se nsi de ll'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016- lndividuazione delle Amministrazioni 
pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la realizzazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro 
il dissesto idrogeologico "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone S. Roberto e 
versante Sud-Sud Ovest. IMPORTO € 461.395,82, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 
50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 
298.500,00 (IVA esclusa) - Codice CUP -D97H21005010001 Codice CIG: 92626146EO. DETERMINA A 
CONTRARRE-

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché Rup per le opere in oggetto 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, nr. io-FP/ SA/ 2020 in data 
20.01.2020- relativo al Fondo di Progettazione ex DPCM del14/07/2o16, con il quale è stato 

concesso a questo Comune, in qualità di Ente Attuatore, il finan ziamento relativo alla 

progettazione dell'intervento in oggetto, unitamente al Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 345 del11-09-2019 e al Regolamento 
contenente la disciplina di attuazione del "Fondo progettazione degli interventi contro il 

dissesto idrogeologico" per la Regione Molise. 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18j2022, con la quale si deliberava: 

1) Di approvare il Nuovo Quadro Economico di Progetto di maggior dettaglio , redatto 
secondo il modello in uso presso la Struttura Commissariale, predisposto dai professionisti 
incaricati: Arch. IERBS Maurizio e Ing. Maria Michela MORRONE, nelle seguenti risultanze 
economiche: 
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2) 

Regio n e: M O liS E 

P r ovincia: Campo basso 

Cod. ReNOiS : 

IMPORTO DEL FINANZ IAMENTO 

OUAOIIO l<CONOMJCO 
IMPORTO TOTALE D ELL ' INTERVEN"f:O 

IMPORTO A BASE DI GARA 

o. J . J Lav o ri o misuro 

o . J .2 Lavori o corpo 

o. J .3 La v o ri in econo tnio 

0-2 

b 
Lavo r i in econ o m i a , pre v isti in progetto ed esclusi doli' a p palto (ivo 

b . 
7 

· 
1 

i ncluso 

b. l 

1 O% d e ll'impor' t o o bo se d'a s ta co t"Mp res i costi 

b .2 

b .3. 2 Sonda g gi, prove in sifu e d i /a b . , inda gini g e o g n o s tiche (/VA comp r.) 

b. 3 .3 Indag ini geo fis iche 

b .3. 4 Ver ifico p r e v e ntivo dell ' interes se archeo logico 

b.3.5 a ltro ( s pec ificare) 

b . 3 rilie vi, accertamenti e indagi n i 

b . 4. 1 Allacc iamenti ai pubblici s e rvizi e spo sta men t o re fi inte rfere n ti 

b.6.2 o) Progett o di f a ttibili t à tecnic o ed econ o m ico 

b .6.3 b) Progetto de fin itivo 

b .6. 4 c ) P rogetto esec u tivo 

b .6.5 o ) Di,.e zione e contabilità favori 

b.6 .6 b) Direttore ope rativo g e o logo 

b .6 .7 o) Coord in amento s icur e z z a i n f ase di progettazione 

b .6. 8 b) Coo ,.dinotnento s icur e zza in f a se d i esecuzione 

b .6.9 Suppo rto oJf'ottivit ò del RUP (art. 3 1, c onuno 1 1 , del Codice) 

b .6. 7 O Verifico preventivo dello pr'o gett ozio n e 

b.6. l l altro ( s pec ific a re) 

b.6 Spese te cniche , amminis trative, di s upporto e verifica 

b.7. 1 A ccer t a tn e n t i ed e v ent uale sorveg lia n za a rcheolo gico 

b.7 .2 C ollaudo s t a tico 

b.7 . 3 C o /Jovdo tec nico - a m minis t o t ivo 

b.7 .4 p ro v e s u tira nti contp r eso ivo 

b.7 Spese per accertame nti, verifiche tecniche e collaudi 

b . B . 1 Spese d i comtnissione 

b.B.2 Spese per pubblic ità e g oro 

b.8. 3 C onferenze d i servizi 

b .9.7 

b.9. 2 

b .9.3 

EPAP (geo logi) 

( b . 3.3 - b .6. 1 - b .6 . 6 
C NPAIA - CIPAG (ingegneri , archite tti e geometri) 

b.3.4 - b.6.7 - b.6.8 - b.6.9 - b .7. 1 - b .7.2 
C NPAIA - C JPAG ( ingegneri, arc hite t ti e g eo m etri) 

b .3. 1 - b .6 .3 - b .6. 4 - b .6.5 
b .9 Cassa di previde n:z:o e o ssistenxa 

2 o/o 

4 % 

b . 10. J /VA s u l a v ori e s omme o disposiz ione soggette ( a . 1 - o . 2 J 22o/o 

b. J 0.2 / VA •v c o m p .,t .. ,., .. lec.,iche (b . 3 ... - b . 6 . 1 • b . 6 . 7 . b . 6 . 8 . b .6. 9 • b.7. 1 • b .7 . 2) 2 2 °/o 

b . 10.3 IVA s u cosso d i pre videnza (b.9. 1 +b.9 .2) 220/o 

b . lO IVA 

b. l l 

b . 1 2 

spazi c o: m p ilabil i 

'.'!.tt i .. ~li_ ~':':P.O._rf_~· - ~~ "??__ ~·.nseri!i _o__ l _ ~tto . ?~~1~/ VA ___ :Se _n? n cJ_iverso.':"~nfe in<=!_~·.<:~ .. ~.? 
o ve p r evis t o g li impo rti delle celle bia n che s o n o cal c o la t i aut o tn o ticom e nte 

E 284.000,00 

EO,OO 

€ 0 , 00 

E o,oo 
€ 14.500, 00 

E 0 , 00 

€ 1 4 , 35 

e 7 .4oo,oo 
€ 3 . 2 7 5,79 

€ 0,00 

E 2 .000, 0 0 

€ 0,00 

€ 50, 00 

€ 1.000,00 

E 3.000,00 

<3 3.600,00 

EO,OO 

E 19.400,00 

E 12.600, 00 

€ 16.100,00 

EO, OO 

E 3 .000, 00 

€ 5 .300, 00 

E 3.000,00 

€ 3 .000,00 

E 0,00 

€ · 1 .7 00, 00 

E 7.{300,00 

e o.oo 
€ 1.000, 00 

eO,oo 
€0,00 

E O, OO 

E 30,00 

€ 2 . 400,00 

€ 0,00 

E 72, 00 

€ 672 ,00 

€ 2 .220,00 

E 6 5 . 6 7 0 , 00 

E 4.488,00 

- Pe~ ·g~rani,:;n~ il-i~~ion;;m~;.,fo .. p;~visf·;;, ·,-j f "a;.;,i ;·o ~ p;oteff~ --s~",zo of~;_,-,;o Pos;·::::~~d 

€ 461.395, 82 

€ 461.395,82 

€ 2 98 .500,00 

€ 284.000,00 

€ 14. 500,00 

€ 162.895 ,82 

€ 0,00 

€ 14,35 

€ 12.6 1 5,7 9 

€ 50,00 

E 4.000,00 

€ 66.000,00 

€ 4.500,00 

€ 2.430,00 

€ 2 .964,00 

€70.321 ,68 

2) DI IMPEGNARSI a repenre le risorse per la Struttura Commissariale, pari al 3% del 
finanziamento, anche attingendo all 'eventuale ribasso d'asta o da altre risorse, non da 
ultimo con risorse del Bilancio Comunale; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 3/2020, con la quale il dott. Michele OTO è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento; 
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DATO ATTO CHE in capo al Responsabile del Procedimento e ai t itolari degli Uffici competent i ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche , gli atti endoprocedimental i e il provvedimento finale non sussiste 

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. so, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forn iture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale, Art. 1 - Procedure pe r l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenzia/e in 

re/azione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del s ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto leg islativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ne llo specif ico g li articoli 

che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del 

MIT attuativi del D.Lgs. n. so del 2016; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto 
Attuatore, nr. 19 in data 20.05.2022, con il quale viene concesso a questo Ente, in qualità 
di Ente Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 461.395,82, 
stabilendo che l'Ente deve aggiudicare i lavori entro 2 mesi a decorrere dalla data del 
Decreto di concessione· 

Dato che con la deliberazione di G.M. nr. 43/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi 
volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest", il quadro economico, 
la re lazione generale, l'elenco de i prezzi unit ari delle lavorazioni, il computo met rico-est imativo, il piano di 
sicurezza e di coordiname nto, il cronoprogramma, lo schema di cont ratto, nel rispetto dell'art . 27 de l D. lgs. n. 
50/2016; 

Preso atto che ha assunto il ruo lo di RUP il sot toscritto Responsab ile Tecnico Amministrat ivo del Comune di 
Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai se nsi de ll 'art . 31 de l D.Lgs. n. 50/2016, nomina confe rmata con la sopra 
richiamata De libera di Giunta Municipale nr. 43/2021 e che lo st esso ha dichiarato, ai sensi de ll 'a rt. 6 bis della Legge 
n. 241/1 990 e 42 de l D.Lgs. n. 50/2016, di non t rovarsi in situazione di conflitto di int eress i, neppure potenziale, con 
il presente appalto; 

Dato atto che sono st ati condotti acce rtament i volt i ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 
ne ll 'esecuzione de ll 'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddett i rischi, perta nto non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI; 

Visti g li e laborati progett uali sopra richiamati, e depositati presso questo Ente; 

Preso atto che l' IV A è al 22% in quanto t rattasi di opere di manute nzione st raordinaria; 
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Dato che nel corrente Bilancio di Previsione 2021/20 23 , approvato con Delibera Consiliare nr. 7 /2021 , è 
stata imputata la spesa pari ad € 461.395,82 e che l'appalto è finanziato mediante Decreto del 
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 19 del 20.05.2022; 

Visti il disciplinare di gara e la documentazione di gara (Lettera di invito- Disciplinare di gara- Documento 
di gara unico europeo (DGUE) - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti -
Autocertificazione antimafia Affidamento della gara - Offerta economica), predisposti e depositati 
presso l'ufficio tecnico; 

VISTA la legge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per 
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 

"1. Al fin e di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di f ar f ronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COV/0-19, in deroga agli articoli 36, comma 
~ e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro i/ 31 riicemére 2021 
30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione 
o /'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva 
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico 
del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dal la stazione appaltante e opera di diritto. 
(termine differito dall'art. 51, comma l , lettera a}, sub. 1}, decreto-legge n. 77 de/ 2021} 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislat ivo n. 50 del 2016, le stazioni appaltant i procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e fornit ure, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forn iture, i vi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;(/ettera così sostituita dall 'art. 51, comma l , lettera a}, sub. 2.1), decreto-legge n. 77 de/2021} 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 de/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un 
milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 de/2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei 
soggettiinvitati.(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2}, decreto-legge n. 77 de/2021} 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determino a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti 
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 de/ 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipo/agio e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze 
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che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia 
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal m edesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidam ento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento 
delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con vertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d}, comma l , 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione 
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 

5-ter. Al fin e di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per f ar fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per 
l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo l · settembre 1993, n. 385, della gestione 
di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, f ino agli importi di cui al comma l 
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." 

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al 
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, 
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

Verificato che alla data di adozione del presente/provvedimento occorre procedere mediante modalità 
tradizionale cartacea in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente alcun Bando analogo 
all'interno del Mepa; 

Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 operatori economici da individuare 
tramite e/eneo di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare una 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, /ett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 
mediante modalità tradizionale ''cartacea" in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 
comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non 
ricorrono particolari esigenze o specificità della procedura; 

Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati richiesti : 

Codice CUP -D97H21005010001 Codice CIG : 92626146EO. 

Precisato, ai sensi dell 'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

3) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di lavori messa in sicurezza territorio; 

4) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lett era di invito, Disciplinare di gara, Capitolat o speciale 
d'appalt o; 

5) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziat a ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di 
settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 

6) il contratto di aff idamento del lavoro in oggetto sarà st ipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016 in f orma pubblica amministrativa; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 0, i cui pareri favorevoli 
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sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 

Responsabili; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 / 2021; 

il Vigente Rego lamento Comuna le dei Contratti ; 

lo Stat ut o Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabil ità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sul l'ordinamento degli enti loca li" ; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

il D.L. n. 32/ 2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decret o Sblocca-cant ieri); 

il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

la Legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26; 

la Legge n. 136/ 2010, specie l'art. 3; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare l'appalto per i lavori di ""Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico -

Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest, con importo a base di gara di € 284.000,00 oltre 

€ 14.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e la relativa documentazione 
progettuale e di gara (Lettera di invito - Disciplinare di gara - Documento di gara unico europeo (DGUE) -
Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti - Autocertificazione antimafia Affidamento della gara -

Offerta economica) , elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio tecnico, da affidare mediante 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett b) del D.L. n. 
76/2020. 

2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle 
imprese da invitare, alla consultazione di n. 5 operatori economici tramite sorteggio tra elenco 
operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare la procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
tramite modalità cartacea tradizionale e di scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo 
più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del O.Lgs. sopra. 

3. di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici , il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del 
contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

- art. 1, comma 2, lett. b), .obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

4. in forza della disposizione normativa di cui all 'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 di non 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all 'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ricorrono 
particolari esigenze o specificità della procedura . 

Pag.7di9 



5. di stabilire che si procederà all 'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta val ida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all 'oggetto del contratto . 

6. che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

7) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di lavori 
messa in sicurezza territorio; 

8) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, 
Capitolato speciale d'appalto; 

9) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell 'art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 

1 O) il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità 
di cu i all 'art. 32 , comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

11 )di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio: Dr. Michele OTO, ai sensi dell 'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nomina confermata con la sopra richiamata Delibera di Giunta Municipale 
nr. 43/2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi , neppure 
potenziale, con con l'oggetto del presente provvedimento; 

12)che I'IVA è al 22% in quanto lavori di manutenzione straordinaria ed il corrispettivo 
contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all 'art. 3 della Legge n. 136/201 O. 

13) Di dare atto che l 'appalto è finanziato mediante Decreto del Commissario Straordinario 
Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 
Regione Molise, nr. 19 del 20.05.2022; 

14)di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

15)che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati richiesti : il Codice CUP -D97H21005010001 Codice 
CIG : 92626146EO. 

16)il versamento del contributo aii 'ANAC ammonta a € 225,00 che trovano imputazione nel 
quadro economico di progetto; 

17)che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati , oltre che sull 'Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente
Bandi gara e contrattt" ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016. 
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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 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' 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 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 revisti dalla le L /1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

~ 
~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 


