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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
S ettoriale 

OGGETTO: Intervento di: "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA 

STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA" -1° LOTTO-Importo 
finanziamento: € 63o.ooo,oo. Codice CUP G97H20002940002 -Approvazione progetto esecutivo 

Il 9 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 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina de l 
Responsabile dei servizi comunali ai se nsi de ll 'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: Intervento di: "MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA" - 1° LOITO- Importo 

finanziamento: € 63o.ooo,oo. Codice CUP G97H20002940002 -Approvazione progetto esecutivo 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO il Decreto del Sindaco nr.3 in data 14 aprile 2021 , con la quale il sottoscritto dott. Michele 
Oto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

DATO ATTO CHE in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad 
adottare i pareri , le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTA la nota della Regione Molise- IV Dipartimento Governo del Territorio- numero 64614 in 
data 6.04.2022, Anticipazione assegnazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 -
2027 ai sensi del comma 178 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) come modificato 
dal D.L. n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 
233 - Delibera del CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 - D.G.R. n. 61 del 9 marzo 2022 -
Intervento "Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada di collegamento Centro Abitato 
con la S.S Bifernina 1 o Lotto" - Importo complessivo intervento: € 630.000,00 - Importo 
finanziamento FSC € 630.000,00 - CUP G97H20002940002 - Notifica D.G.R. n. 61 in data 9 
marzo 2022 e richiesta documentazione per concessione finanziamento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli 
Enti Locali" ; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 
2014124/UE e 2014125/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 forniture" 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 per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 apri le 2006, n. 163, recante "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 
2004/ 18/CE" e nello specifico gli 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. 50 del 2016; 

VISTO la legge 14 giugno 2019, n. 55- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici , per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali , di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici ; 

Dato Atto che l'Amministrazione Comunale, ha dato incarico alla S.P.M . Srl per la t ot ale 
revisione progettuale esecutiva relativa alla MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO 
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA, ed avente il 
seguente quadro economico: 
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A) LAVORI: 

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI: 

A01 ) Lavori a misura: .......... .... .. ...... .... .... .. .. ...... ... .. .. .. .. . € 450.000,00 

IMPORTO PER L'ATIUAZIONE DEl PIANI DI SICUREZZA: . 

A 02) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: .. .... .. ... .. .. . € 15.750,00 

\SOMMANO A) € 465.750,00 J 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

8.01 ) Spese tecniche (Progettaz ione, DD.LL , CSP e CSE): ..... € 39.696,76 

8 .02) Incentivo ex art. 11 3 D.Lgs . 50/201 6 1% di A): .... .. .. .. .. ... € 4.657,50 

Sommano spese tecniche (<10% di A)): ........ .. ..... .... .. .. € 44.354,26 
8.03) lnarcassa 4% su voce 8.01): ..... . ...... ..... ....... ....... ..... .. € 1.587,87 

8 .04) I.V.A. 22% su A: .. . ... ... .. . .. . . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . ... ... .. . .. .. .... € 102.465,00 

8.05) I.V.A. 22% su 8 01 e 8 .03): ...... .... ...... .. ..... .. .. . ... ... .. ... € 9.082,62 

8 .06) Imprevisti omnicomprensivi): ... .... .. .. . .... .. ........ ... ......... € 6.385,25 

8 .07) Spese per pubblic ità, ANAC: .. .. . .... ... ... ..... .... .. . .. ..... .. .. € 375,00 
r:l S~O-::-::M-::-::M:-:-A-::-::NO=-::B-:-) --€:::----:1:-:::6-:-4.~2-=-50-=-, -=-oo::-~J 

JC) SPESATOTALE(A + B): .. ......... .. ..... .. ........ .. ..... ... ... .. . ... . . ..... ... .. .... .. ... .. .... . . .. ... .. .. € 630.000,00 J 

RICHIAMATE la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL l DIPARTIMENTO N. 93 DEL 11.12.2017 
della Regione Molise, la Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 e la Delibera d i Giunta Regionale 
Molise n. 61/2022; 

RICHIAMATA la nota della Regione Molise- IV Dipartimento- nr. 64614 del 06.04.2022, con la 
quale si chiede di voler trasmettere gli atti approvativi della progettazione esecut iva; 

Ritenuto opportuno, nonché necessario, approvare il progetto esecutivo in parola, così 
come predisposto dalla S.P.M. Srl; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli 
Enti Localt" ; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 
2014124/UE e 2014125/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 forniture" e ss.mm.ii. ; 

VISTI gli atti progettuali redatti in forma Esecutiva ed a fi rma dei dr. arch. Carlo Melfi, e dr. 

ing. Roberto Melfi intitolato " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA - 1° LOTTO", atti progettuali 

regolarmente depositati presso questo Comune e già trasmessi alla Regione Molise, come in 
premessa specificato; per l' importo globale di € 630.000,00 di cui € 465.750,00 per lavori ed € 

164.250,00 per somme a disposizione; 

VISTO il verbale di validazione su detta progettazione all 'uopo emesso; 

RITENUTA tale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno le 
linee programmatiche che questa Amministrazione intende perseguire. 
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VISTO: 

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

- Decreto del Ministero dell'Interno in data 31 maggio 2022 ha previsto il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la 

deliberazione del bi lancio di previsione 2022/ 2024 e f ino a ta le data; è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratt i; 

lo Stat uto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1.Di approvare la progettazione Esecutiva a firma dei dr. arch. Carlo Melfi, e dr. ing. Roberto 

Melfi della S.P.M. da Roma, intitolato " MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA 

STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON S.S. 647 BIFERNINA- 1° LOTTO", e nelle 

seguenti risultanze economiche: 

A) LAVORI: 

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI: 

A.01) La\,Gri a misura: ... ... .... .. ... .. . .... .. ... .. .... ...... ...... ... ... ... .. € 450.000,00 

IMPORTO PER L'ATIUAZIONE DEl PIANI DI SICUREZZA: 

A. 02) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: ...... .. . ... ... . € 15.750,00 

!sOMMANO A) € 465.750,00 l 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

8 .01) Spese tecniche (Progettazione, DD.LL. , CSP e CSE): ... .. € 39.696,76 

8.02) lncenti\,0 ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1% di A): ... .... .. ..... . € 4.657,50 -----....,...,-
Sommano spese tecniche (<10% di A)): .... ....... .... .. ...... € 44.354,26 

8 .03) lnarcassa 4% su \,GCe 8 .01): ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... .. . .. . ... .. € 1.587,87 
-:::---:-::--::---c:-=-::c-::-:c-

8 .04) I.V.A. 22% su A: ... ... .. ... . ... .... ..... . .... .. .. .. .. ... ...... ... .... . € 102.465,00 

8 .05) I.V.A. 22% su 8 .01 e 8 .03): .... .. ... ... . .. ...... . ..... . ... .. . ... .. € 9.082,62 

8 .06) Imprevisti omnicomprensivi): ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. . .. .. . ... ... . € 6.385,25 

8 .07) Spese per pubblicità, ANAC: ... .... ... .. ... .. . ....... .. ... .. ... ... € 375,00 
~~ S~OM~M~AN~O~B)--~€~~16~4,..-.2~5~0,~0~0~ 

IC) SPESATOTALE(A+B): ................................. .... ... .... ... ....... ... ... ...... ........... .. ..... . € 630.000,00 l 
2.Di dare atto, altresì, che: 
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele OTO; 
-.il verbale di validazione su detta progettazione è stato all'uopo emesso; 

3.Di trasmettere il presente atto alla Regione Molise- IV Dipartiment o per successivi 

adempimenti di sua compet enza, ai f ini della conferma del finanziamento; 

4.Di dare mandato al responsabile del servizio t ecnico e RUP per l'adozione, a seguit o della 

conferma del f inanziamento, di ogni atto necessario per la realizzazione, collaudo, 

rendicontazione e monitoraggio dell'opera; 

s.Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 
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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 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 ali '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 revisti dalla le Le 4/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

~ 4'~ 

* IL RESPONSA ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

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

dal .... 0.9 .. GlU!.2.022· ....... al .. 2.4 . G.I.U.'-f)'~ ··· 


