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OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - Misura 7 «Servizi di 
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»---Sottomisura 7.5 «Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala»
Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso 
ciclo-pedonale- CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO -

CODICE CUP : Gg1B17000630006---Codice CIG; 8774004925. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 

LAVORI 

Il 15 GIUGNO 2021, 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 Gi_unta 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. 



OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOUSE 2014/2020 - Misura 7 «Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»---Sottomisura 7.5 «Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala»-Miglioramento 
fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale-

BENEFICIARIO: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO -CODICE CUP: G91B17000630006---Codice CIG: 8774004925. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di 
Gestione del P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 
2014/2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata 
nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Dato atto che: 
• Il Comune di Morrone del Sannio con delibera di Giunta Municipale nr. 56/2017 ha 

approvato una progettazione definitiva, relativa all'intervento in oggetto, progettazione 
redatta dal Tecnico Comunale Convenzionato: Ing. Carmine LANNI; 

• il Comune di Morrone del Sannio (CB), in relazione al suddetto bando pubblico relativo alla 
Misura 7 - Sottomisura 7.5, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed 
acquisita al protocollo della Regione n. 123263, recante MUD n. 54250504385 rilasciato il 
16.10.2017; 

• con Determinazione n. 4375 (atto n. 143) del 04.09.2019 è stata approvata la graduatoria 
delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che includeva il Comune di Morrone del 
Sannio (CB), proponente l'intervento denominato "miglioramento fruibilità al sito S. Maria 
di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" per un 
contributo pubblico concedibile pari ad € 98.900,00; 

VISTA la nota della Regione Molise -Il Dipartimento,Servizio Economie del Territorio- n. 21429 del 
8.02.2021 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 299, con la quale è stata notificata 
la Determinazione Dirigenziale nr. 595 del 4.02.2021 di concessione del finanziamento a favore 
del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale di€ 
98.900,00 (euro novantottomilanovecento/oo) su un totale dell'investimento ammesso di 
€ 115.000,00, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 
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Riservandosi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito 
dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell'effettivo costo delle opere, delle 
spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 9/2021, con la quale venne accettato il Disciplinare di 
Concessione; 

VISTA la nota della Regione Molise- li Dipartimento- con la quale si notifica la Determina Dirigenziale nr. 
2808 in data 19.05.2021, con la quale è stata approvata la proroga del termine per l'avvio dei lavori;( nuovo 
termine 14.07.2021 ); 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 34/2021 con la quale si stabiliva: 

1) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'lng. Carmine LANNI ,all'uopo 

I 

incaricato, relativo ai lavori di :" Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e 
potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale" ,e avente il seguente 

economico: 
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 99.582,61 

ribasso: Euro 3.665,38 per Sicurezza diretta e Euro 1.700,86 

per Sicurezza speciale oltre COVID---

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 9.558,26 

B.02) IVA sui Lavori 22% sulle forniture 880,00 

B.03) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL., CSP e 7.479,13 

CSE): 

Totale Somme a disposizione 17.917,39 

TOTALE PROGETTO € 117.500,00 
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DATO ATTO che il totale delle somme di progetto sono così ripartite: 

Importo concesso dalla Regione 98.900,00 
Finanziamento con bilancio comunale 18.600,00 

TOTALE 117.500,00 

2) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2021; 

3) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà attenersi 
nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga al/' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di 
comunicazione elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzature 
elettroniche necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto, 

- in ragione dell'importo dei lavori, ai sensi del/" art 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 
31.12.2021), in deroga all'art. 361 comma 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, 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) affidam':!nto diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

Dato Atto che si ritiene opportuno procedere alla scelta degli operatori economici che hanno 
fatto richiesta a questo comune di essere invitate per l'esecuzione dei lavori; 

Richiamato l'art. 1, comma 11 dei D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui 
l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi 
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del 
RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti : CODICE CUP: G91B17000630006--

Codice CIG: 8774004925, 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui 
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota PEC prot.4355 del 28.05.2021 è stata trasmessa la 
richiesta di preventivo, alla Ditta BIO COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 
COLLETORTO, Partita IVA 01617400708, Pec: biocostruzionisrl@arubapec.it, per lavori di " 
Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo

pedonale" con base d'asta di € 99.582,61 I.V.A. esclusa, di cui€ 94.216,37 quale importo dei lavori posto 
a base di affidamento (da assoggettare a ribasso,) e€ 5.366,24 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non 

assoggettare a ribasso); 

Visto il preventivo economico presentato, con consegna plico chiuso, in data 7 giugno 2021 e 
acclarato al protocollo comunale in pari data al nr. 4440, dalla Ditta BIO COSTRUZIONI srl Via 
Corso Bovio nr. 26, 86044 COLLETORTO, Partita IVA 01617400708, per un importo pari ad€ 
92.322,62 oltre€ 5.366,24 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 97.688,86, al 
netto dell'Iva al 10% e quindi con un ribasso del 2,01%, il quale risulta essere congruo rispetto 
alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in 
oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo; 
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Dato Atto che la Ditta BIO COSTRUZIONI srl ha prodotto Autocertificazione Antimafia, datata 
4.06.2021, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali 
cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., 

Accertato inoltre, che sono state acquisite le certificazioni necessarie, attraverso il sistema 
AVCPASS; 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 

-"Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso 

ciclo-pedonale" 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo; 

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall'art. 1, comma 2, lett. d2I D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata; 

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. 
267/2000; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta: BIO 
COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita IVA 01617400708, 
con il ribasso 2,01%, e quindi per l'importo pari a € 92.322,62 oltre € 5.366,24 per oneri della 
sicurezza, e quindi complessivamente € 97.688,86, e di procedere alla stipula del contratto; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 
esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.igs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 
sulla ditta aggiudicataria; 

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

"per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 321 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;" 

RITENUTO altresì procedere alla rideterminazione del quadro economico, sulla base della gara 
effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, il Quadro Economico è 
così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 94.216,37 

Oneri per la sicurezza diretta non soggetti a ribasso € 3.665,38 

Oneri per la sicurezza speciali COVID non soggetti a Ti basso € 1.700,86 

Lavori Totali € 99.582,61 
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I A1) /Ribasso del 2,01 % su€ 94.216,37 € 1.893,75 

A2l I Lavori al netto del ribasso del 2,01 % € 92.322,62 
I 

A3) I Oneri per la sicurezza diretta non smmetti a ribasso € 3.665,38 
I 

A4) ! Oneri per la sicurezza speciali COVID non soggetti a ribasso € l.700,86 

A5) I Lavori Importo Lavori € 97.688,86 € 97.688,86 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Iva sui lavori 10% € 9.377,03 I 

B2 Iva sulle forniture 22% € 862,31 

Spese Tecniche a carico della Regione in ragione del 5 % 
€ 4.979,13 

B3 compresa CNPAIA e IVA 

84 Spese Tecniche a carico del Comune compresa CNPAIA e IVA € 2.500,00 

B5 Totale somme a disposizione € 17.718,47 

I 
TOTALE IMPORTO € 115.407,33 

Economie riprogrammabili € 2.092,67 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 117.500,00 

5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di 
progetto, depurato della sopra indicata economia riprogramma bile di€ 2.092,67 quindi per un importo 
totale di progetto di€ 117.500,00; 

8) Di dare atto che la somma di€ 2.092,67 sono da considerarsi Economie 
riprogramrnabili che restano a disposizione della Regione Molise 

Visti 
la Legge n. 241/1990; 
il D.L. n. 32/2019 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio); 
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 
il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7 del 31.05.2021; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di:" Miglioramento fruibilità al sito S. Maria di 
Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale", mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

alla Ditta: BIO COSTRUZIONI srl Via Corso Bovio nr. 26 86044 COLLETORTO, Partita IVA 
01617400708, per l'importo complessivo, a seguito del ribasso 2,01%, pari a € 92.322,62 oltre€ 
5.366,24 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 97.688,86, con affidamento a 
misura; e di procedere alla stipula del contratto; 

DI dare atto: 
-che le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato, 
nella lettera di richiesta offerta e nella presente determinazione; 
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-che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti i seguenti codici: CODICE CUP: G91B17000630006--

Codice CIG: 8774004925. 

-che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7,del 
D.Lgs. 50/2016; 

DI autorizzare, in ragione dell'art.8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, la 
consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per le ragioni 
esplicitate in premessa; 

DI stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 
D.lgs n.50/2016; 

DI dare atto 

-che la srJesa complessiva occorrente per !avori, trova imputazione nel bi{ancio di previsione corrente; 

-che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Marrone del Sannio nella sezione "Amministrazione trasparente -
Bandi di gara" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 

-che il Responsabile del procedimento nella persona del Dr. Michele OTO dichiara, 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 il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. 
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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 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 insenimento 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. 
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 ). 

#~"" ··'"•. 
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IÌ ('.) f '1:j 
'!~ l'~ir;,5' 

~·" 

E DEL SERVIZIO 
. ele OTO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

~!; v "',, 
N.ro . . "lf.2.. DEL REGISTRO niL~ 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.morronedelsannia.eu, per 15 giorni consecutivi 

'f1 tt Gl '~i~"'·~ 
~' ,:JU\H dal ................................. al ......•.................... 

SO COMUNALE 
MicheleOTO 


